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Il punto di vista delle Associazioni di Pazienti
Filippo Buccella

Presidente Parent Project Onlus
Chairman EUPATI – Accademia dei Pazienti

• Farmacista nel 1988 

• Sposato (Francesca) nel 1988
• 1990 Luca, 

• 1992 Giacomo, 

• 2000 Tommaso, 

• 2004 Giulia

• 1993 – Diagnosi per Luca: Distrofia 
Muscolare di Duchenne (DMD)

• 1993 – Terapie (a quel tempo…)
• 3 NS  

• 1 TAC

• 1 NCNDF

• 1 CDVS
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Legenda

– 3 NS
• Nessuna Storia familiare

• Nessuna Speranza

• Nessun Supporto

– 1 TAC
– Tornate A Casa

– 1 NCNDF
– Non C’è Nulla Da Fare

– 1 CDVS
• Cercate Di Vivere Sereni

Un Futuro Luminoso!!

• La Distrofia muscolare di Duchenne è una condizione 
neuromuscolare causata dalla mancanza di una proteina 
muscolare strutturale chiamata distrofina. 

• condizione grave che causa debolezza muscolare progressiva 
che si traduce in una perdita funzionale progressiva. 

I  ragazzi con DMD 
• perdono la deambulazione nei primi anni dell'adolescenza,
• richiedono il supporto ventilatorio nella tarda adolescenza 
• muoiono a causa di una insufficienza cardiaca prima della 

terza decade. 

Come genitori di bambini e ragazzi Duchenne, sappiamo che 
ogni giorno conta e siamo soddisfatti di vedere i progressi 
nello sviluppo dei farmaci.

Sappiamo anche che i farmaci sono approvati sui dati e non 
sulle emozioni

Distrofia Muscolare Duchenne
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Convolgimento del paziente

• La comunità Duchenne è stata un buon esempio di 
collaborazione tra clinici, ricercatori, pazienti, 
agenzie regolatorie e industria farmaceutica

• I pazienti “formati” oggi possono dare un impulso 
notevole a tutte le attività dell’ambito sanitario

• Grazie al progetto EUPATI i pazienti possono 
ricevere gli strumenti adatti a partecipare in modo 
consapevole a tutte le attività in cui sono coinvolti

Il punto di vista dei pazienti

• Esperienze di pazienti sull’uso compassionevole
• Generalmente positive
• Rischio di gravi disuguaglianze 
• Necessità di semplificazioni
• Disponibilità dei clinici a intraprendere il percorso 

burocratico
• Sostenibilità dei costi nel tempo
• Informazione ai pazienti e al pubblico in generale



03/02/2016

4

Il punto di vista dei pazienti 1
Ho avuto un'esperienza di circa un anno con un farmaco in “uso 
compassionevole” a causa della mia reazione molto negativa alla terapia 
standard. 

Si trattava di un farmaco in fase di approvazione Aifa per l’uso orale, invece 
che per iniezioni. 

La mia esperienza è stata molto positiva, perchè mi ha permesso di non 
restare "senza cura" mentre tutti i passaggi regolatori seguivano il loro 
corso, notoriamente lungo. 

Senza questa opportunità l'acquisto del farmaco da fonti estere avrebbe 
avuto un impatto finanziario rilevante su di me. 

Per questo motivo sono molto grata di aver avuto questa opportunità, 
anche se comprendo che la grande conoscenza e la fiducia tra medico e 
paziente è stata determinante: 

• nel caso del medico per la sua tranquillità nel propormi
• nel mio caso di paziente per la fiducia nei suoi consigli 

il buon rapporto medico-paziente è alla base anche del successo dell’uso 
compassionevole. 

Il punto di vista dei pazienti 2
Il farmaco c’è… ma noi pazienti con tumori rari stiamo ancora 
aspettando. 
Fino ad oggi l’azienda ha concesso questo farmaco ad uso 
compassionevole, ma da più di un anno ormai aspettiamo la 
determinazione Aifa. 
Nell'arco di pochi mesi l’azienda non sarà più in grado di 
assicurare la distribuzione ad uso compassionevole del 
farmaco.
Sono state presentate due interrogazioni al Ministro della 
Salute per accelerare la contrattazione del farmaco, in modo 
tale da renderlo disponibile a tutti i pazienti. 
Si chiede anche l’inserimento delle nostre due patologie 
nell’elenco delle malattie rare: nessuna delle due è 
nell’elenco, quindi i pazienti non hanno diritto a una presa in 
carico completa.
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Il punto di vista dei pazienti 3

Come per i farmaci innovativi, in genere i pazienti 
possono accedere con grandi ritardi e in modo non 
uniforme nelle varie aree del Paese: questa situazione è 
dovuta in gran parte alla regionalizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale e al Titolo V che legittima le attuali 
differenze tra le Regioni. 
L’altra questione che si pone è quella dei farmaci in 
classe C non negoziati, disponibili ma a totale carico dei 
pazienti.
La regolamentazione per l’uso compassionevole 
andrebbe semplificata. 

Il punto di vista dei pazienti 4

Nella Duchenne il Deflazacort (usato off label) non viene erogato a tutti i 
pazienti a livello nazionale in modo uniforme, questo è  un problema 
abbastanza serio visto che è l’unico farmaco ed attualmente è il “gold standard”
tanto che si ritiene non etico escludere, dai trial clinici con altri possibili 
trattamenti, i pazienti che ne fanno già uso.

Sempre nella Duchenne attualmente un farmaco in 648 con utilizzo limitato alla 
popolazione deambulante dovrà comunque fare i conti con i ragazzi più grandi 
che smetteranno di camminare (ci auguriamo in un futuro più lontano 
possibile). 

Le famiglie ci chiedono di cominciare a lavorare sulla richiesta dell’uso 
compassionevole in questa circostanza, perché anche se alcuni smetteranno di 
camminare potranno comunque mostrare altri benefici nel lungo termine, come 
è accaduto ad esempio con il cortisone o con betabloccanti ed ace-inibitori.



03/02/2016

6

Il punto di vista dei pazienti 5

Si tratta di una normativa complessa che richiede al medico una 
grande disponibilità di tempo da dedicare alla produzione di 
un’ampia documentazione da trasmettere all’Ufficio Ricerca e 
Sperimentazione Clinica dell’AIFA, non ultima la dichiarazione di 
disponibilità della ditta produttrice alla fornitura gratuita del 
medicinale…  

E’ chiaro che ben pochi medici sono..per così dire…entusiasti di 
aprire una procedura del genere, tuttavia, molti lo fanno e li 
ringraziamo.

Possibili soluzioni: Uniformità?
Cinque Regioni non hanno attivato il programma di uso compassionevole del 
farmaco Sovaldi. 
Il divario tra regioni tende a crescere a causa dell'emersione di strumenti tecnologici 
innovativi.
(Prof. Luca Pani)

correttivi alla normativa che disciplina i rimborsi alle Regioni in relazione al 
trattamento dei pazienti con i farmaci innovativi. 
creazione di una centrale di acquisto unica, di carattere sovranazionale, come 
prospettiva valida e da perseguire. 
le rilevate difformità tra i comportamenti delle regioni fanno apparire necessari  
interventi di revisione costituzionale sul tema della governance sanitaria.
(Sen. D’Ambrosio Lettieri)

la creazione di una centrale unica di acquisto a carattere sovranazionale rappresenta 
un obiettivo di notevole rilievo che risulta peraltro già inserito nell'agenda europea, 
anche grazie agli impulsi scaturiti dal semestre di presidenza italiana.
(Prof. Luca Pani)
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Possibili soluzioni: rimborsabilità?

Il fenomeno della spesa sostenuta dai privati per 
l'acquisto dei medicinali in questione sfugge ai 
registri dell'Agenzia ma è oggetto di 
approfondimento in altre sedi, trattandosi di 
acquisti non sempre motivati da necessità 
terapeutiche realmente sussistenti.
(Prof. Luca Pani)

“facilitazione dell'accesso dei pazienti ai farmaci 
off-label, utilizzando il cosiddetto fondo Aifa per la 
ricerca.”
(mozione On. Binetti)

Possibili soluzioni: coinvolgimento dei pazienti?

la verifica che in tutti i tavoli di lavoro in cui si trattano i tumori 
rari siano presenti i rappresentanti delle associazioni di malati 
che hanno raggiunto livelli di esperienza e di competenza di 
riconosciuto valore; 
(mozione On Binetti)

Perché sono nei tavoli dei tumori rari?
(si domanda EUPATI…)
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Informazione ai pazienti

Nel rilevare una certa lentezza nell'avvio dei 
trattamenti, quali iniziative possono essere 
intraprese al fine di fornire maggiori informazioni ai 
pazienti potenzialmente interessati alla 
somministrazione dei nuovi farmaci. 
(Sen. D’Ambrosio Lettieri )

Su questi ed altri punti il Sottosegretario di Stato per 
la Salute De Filippo, pur suggerendo alcune 
modifiche, si è detto favorevole e disponibile a 
lavorare.

Informazioni per tutti
Compassionevole non dunque è una cura qualsiasi fatta con il 
“Cuore” di De Amicis in mano, ma è la possibilità di anticipare una 
terapia già in fase di studio “clinico” (e non solo su animali da 
esperimento) che, benché non completata, è di ipotizzabile 
commercializzazione una volta appurata la sua sicurezza oltre che 
l’efficacia. 
Si tratta di farmaci che stanno già seguendo l’iter previsto per ogni 
medicamento ai fini dell’approvazione da parte di un ente 
regolatorio (FDA negli USA, , EMA in Europa, AIFA in Italia). 
Un iter complesso e lungo che prevede valutazione della 
teratogenicità, studio in volontari sani e, alla fine, studio in pazienti. 
Il farmaco non ancora approvato e commercializzato può essere 
richiesto alla Ditta produttrice (DM del 2003) quando la 
sperimentazione del medicinale non è ancora conclusa, ma solo 
“quando non esista valida alternativa terapeutica al trattamento di 
patologie gravi o rare o di condizioni che pongono il paziente in 
pericolo di vita”. 
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Informazioni ai media
Quando 

• le richieste dei pazienti coinvolgono la sfera emozionale pubblica 
• le aspettative verso un farmaco sperimentale sono alte

può essere difficile per giudici e politici negare tali richieste, anche se 
mancano di valore scientifico. 
Le Agenzie regolatorie come AIFA, EMA e FDA non sono immuni a tali 
difficoltà, ma possono essere maggiormente in grado, rispetto a giudici 
o politici, di stabilire se le evidenze scientifiche suggeriscono che un 
farmaco, anche se non collaudato, sia abbastanza promettente da 
poterne garantire l’accesso per determinati pazienti. 

Inoltre, proprio per le grandi speranze che il pubblico ripone verso 
questa tematica e per l’impatto che essa ha sui media, sarebbe 
necessario migliorare la comunicazione sui farmaci sperimentali; a 
questo proposito un rapporto del febbraio 2015 sulla questione 
Stamina, redatto da una gruppo di esperti guidato da Elena Cattaneo, 
raccomanda all’Italia di fornire ai propri mezzi di informazione delle 
linee guida su come gestire l’informazione in ambito scientifico.
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Eupati Toolbox
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Eupati Toolbox

Eupati Toolbox

Articles listed under:

Scoperta del farmacoScoperta del farmaco

Realizzare un farmaco. Fase 3 e 4: selezione di una molecola o
composto guida ARTICLEARTICLE

Durante la generazione del composto guida, molte molecole vengono studiate in relazione alla loro
interazione con il target. Per  migliorare il loro effetto su quest ’ultimo, può essere necessario
modificarle o ott imizzarle.

Realizzare un farmaco. Fase 2: Selezione del target ARTICLEARTICLE

Durante la fase di selezione del target nel processo di sviluppo di farmaci, gli scienziati scelgono
quale processo anomalo focalizzare e cor reggere per trattare una malattia.

Realizzare un farmaco. Fase 1: pre-scoperta ARTICLEARTICLE

Durante la fase di pre-scoperta del processo di sviluppo dei farmaci, vengono definit i bisogni
insoddisfatt i e vengono prese decisioni d ’investimento.

Cerca per parola chiaveCerca per parola chiave

Search

Cerca per cat egoriaCerca per cat egoria

Affari normativi (13)

Element i base sui farmaci (3)

Farmacoepidemiologia (4)

Medicina personalizzata (5)

Scoperta del farmaco (6)

Sicurezza dei medicinali (10)

Studi preclinici (non clinici) (7)

Sviluppo clinico e studi clinici

(28)

Sviluppo farmaceutico (4)

Tipi di farmaco (10)

Home » Scoperta del farmaco

!  "  #  +  %
&  Home Che cos’è EUPATI?
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Il processo di sviluppo dei farmaci

Aiutateci a promuovere 
la Toolbox di EUPATI

@EUPATI_IT
@FilippoBuccella

IT-NLTTEAM@eupati.eu


