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Il contesto 

• La quota di pazienti con più di una malattia di lunga durata (multimorbidità) che 
assume in contemporanea più farmaci, non tutti necessariamente prescritti dal 
medico è destinata ad aumentare   

• La politerapia e la polifarmacia rappresentano tra i più importanti fattori di rischio 
per l'insorgenza di reazioni avverse da farmaci, ritenute responsabili di scarsa qualità 
di vita, ricoveri ospedalieri frequenti e incremento dei costi e della mortalità. 

• Se da una parte molte patologie a lungo termine vengono trattate con medicinali, 
dall'altra, le stime indicano che tra il 30% e il 50% dei farmaci prescritti non sono 
assunti come dovrebbero .  

• Inoltre, tra il 30% e il 70% dei pazienti commette un errore o uno scambio 
involontario di farmaci, specie quando passa da un regime o da un ambito di cura a 
un altro. 

• Ottimizzare l'uso dei farmaci  significa garantire al paziente una corretta aderenza al 
trattamento e consente una migliore gestione delle patologie croniche, delle 
multimorbidità e dell'uso contemporaneo di molti farmaci.  

• L'ottimizzazione dei medicinali richiede un approccio centrato sulla persona.  
• La decisione condivisa è una componente essenziale della medicina basata sulle 

evidenze  
•  In questo senso è cruciale il livello di coinvolgimento desiderato dal paziente. 

 
 



Il contesto 

• Un'altra sfida è garantire che i farmaci siano utilizzati in sicurezza.  
• Il 5% e l'8% dei ricoveri ospedalieri non programmati sono dovuti a problemi 

connessi all'uso di farmaci.  
• Ciò è   dovuto agli eventi avversi prevenibili che possono essere attribuiti a uno o a 

più errori specifici: scarsa conoscenza, mancata osservanza di sistemi e protocolli, 
interruzioni (ad esempio, durante la prescrizione, la somministrazione o la fornitura 
di un farmaco), difetti di comunicazione.  

• Sistemi e procedure condivise possono ridurre al minimo il rischio di problemi 
prevenibili relativi ai medicinali come gli effetti collaterali, gli eventi avversi o le 
interazioni con altri farmaci o comorbidità. 

• Gli eventi avversi da farmaco rappresentano un onere notevole per i servizi sanitari 
e hanno un impatto significativo sui pazienti.  

• Quando chi fornisce le terapie farmacologiche cambia,(al momento del ricovero in 
ospedale o della dimissione, dal brand al generico) vi è un maggior rischio di difetti 
di comunicazione e di modifiche indesiderate ai farmaci in uso.  
 



Caratteristiche  di appropriatezza 

• Farmaco giusto  

• Indicazione giusta 

• Paziente giusto 

• Uso giusto 



Criticità 

• Aree di sotto-spesa: es. la discontinuità 
terapeutica nei trattamenti cronici, 
sottodiagnosi, ritardo diagnostico  

• Aree di sovra-spesa: es. l’uso di molecole 
inutilmente potenti, e costose, nei pazienti a 
ridotta severità di malattia  o nei pazienti non 
responsivi alla terapia 



Monitoraggio 

• È necessario che il monitoraggio 
dell’appropriatezza tenga conto delle 
specifiche situazioni locali, dei cambiamenti 
dell’assistenza farmaceutica e supporti le 
politiche programmatorie locali 



Utilità degli esiti 

• Utilizzare i risultati della valutazione  dei 
paragmatic trials e/o dei dati di registro per la 
contrattazione e la ricontrattazione (HTA 
circolare)  



Generici e Biosimilari 

• Incrementare l’accettazione e l’uso dei 
generici (miglioramento della qualità  e della 

somministrazione)  

• Documentare la sicurezza e l’efficacia dello 
switch, intercambiabilità, ed extrapolazione 
dei bioismilari  



BioDrugs. 2017 Sep 19 
Perception of Originator Biologics and Biosimilars: A Survey Among Belgian 

Rheumatoid Arthritis Patients and Rheumatologists. 
van Overbeeke E1, De Beleyr B2, de Hoon J3, Westhovens R4,5, Huys I6. 

• Rheumatologists, more so than patients, expressed 
concerns that there might be differences between 
originators and biosimilars in terms of quality, safety, and 
price (p = 0.0292,  p < 0.0001, p = 0.0129, respectively).  

• Despite safety being the major concern of patients, 
patients trusted their physician's decision to start on 
or switch to a biosimilar.  

• The evolution of the uptake of biosimilars in Belgium might 
thus depend mainly on the perception of physicians. 
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Raccomandazioni nazionali 

• Supportare le scelte cliniche con linee-guida e 
raccomandazioni d’uso, meglio se a livello 
nazionale 

• La regionalizzazione delle linee guida comporta 
ritardi  e disparità di accessibilità, costi 
aggiuntivi  dovuti alla rivalutazione regionale 



Valutazione dell’impatto  
dei farmaci innovativi 

• Esistono molteplici parametri clinici, organizzativi da 
considerare al fine di avere una valutazione 
completa dell'impatto totale di un trattamento 
farmacologico. 



International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research 
  

 
 

www.ispor.org 

 La missione dell’ ISPOR è quella di incrementare 
l’efficienza, l’efficacia e l’equità delle cure sanitarie al 
fine di promuovere la salute 

 L’ ISPOR è un’organizzazione scientifica che promuove 
la Farmacoeconomica, la ricerca di Outcomes (clinici, 
economici e paziente correlati) e il loro uso nel 
processo decisionale dell’ assistenza sanitaria 





Key stakeholders in health care sector  



The Need for ‘Real World Evidence’ 

There is a significant knowledge gap 
regarding the benefit of these drugs once 
they have been approved. 

 

 



The Need for ‘Real World Evidence’ 

We need to know : 
whether these drugs work as well in the real 

world as they did in clinical trials 
whether there are new side effects/ adverse 

reactions that were not seen previously.  
whether the new drug is better/ more beneficial 

than drugs already on the market 
whether it’s used properly by the prescribing 

doctors and the patients (i.e. as per the 
instructions provided in the drug label).  
 



So how do we fill this knowledge gap? 

 



Clinical research is not sufficient 
to practice 

• Traditional RCTs study the 
effectiveness of treatments 
delivered to carefully selected 
populations under ideal conditions.  
 

• This makes it difficult to translate 
results to the real world.  
 
 

“If we want more 
evidence-based 

practice, we need 
more practice-

based evidence.”  
Green, LW. American Journal of 

Public Health, 2006. 



What are Pragmatic Clinical Trials? 

• Pragmatic clinical trials (PCTs) are randomized trials that 
seek to compare the effectiveness of two or more 
interventions in real-world settings.  

• PCTs are closely integrated with clinical practice, 
incorporate outcomes that are relevant to patients and 
other relevant stakeholders, include a broad range of 
clinical settings, and have minimal exclusion criteria so that 
the patients reflect those receiving care in real world.  

• These trials seek clinically applicable evidence about the 
relative advantages and disadvantages of interventions to 
inform the decisions made by clinicians, patients, and 
others. 

 Whicher et al., 2015 

http://ctj.sagepub.com/content/12/5/442.full.pdf+html
http://ctj.sagepub.com/content/12/5/442.full.pdf+html
http://ctj.sagepub.com/content/12/5/442.full.pdf+html
http://ctj.sagepub.com/content/12/5/442.full.pdf+html










Partnerships that support faster, more 
relevant research 

• Partnerships with health care systems offer an 
opportunity to transform research and 
ultimately improve public health.  

 

• Working together to speeding the movement of 
scientific discoveries from the lab to patients 





Lo sviluppo di un approccio multi-criterio per la definizione delle 
priorità è uno dei più importanti fattori nel processo decisionale.   
In diverse discipline scientifiche e sociali, l’analisi decisionale multi-
criterio  è ben sviluppata e viene costantemente utilizzata.  
Ci sono solo pochissime applicazioni di MCDA nel mondo sanitario, 
anche se questa tendenza è in aumento.  
E 'particolarmente indicato nella risoluzione dei problemi caratterizzati 
dalla necessità di scegliere tra diverse alternative.  
Consente al DM di identificare l'importanza relativa di ogni parametro 
valutato, ed è un quadro logico, coerente e trasparente,  
ragionevolmente facile da usare . 

Uno strumento emergente nel processo 
decisionale: MCDA 



Dimensioni rilevanti del processo 
decisionale in sanità 

 



Classic MCDA - Steps 
1) Identification alternatives of intervention 

2) Identification of criteria for evaluating alternatives 

3) Consequences of choosing each alternative from the point of view 
of each listed criterion 

4) Rank each option against each criterion 

5) Eliminate alternatives that are dominated by another alternative, 
or that fail to reach a minimum acceptable level on one or more of 
the objectives 

6) It is necessary  a method of identifying  and ranking the  
performance on each criterion 

7) Assessing weights for value scores 

8) Multiply value scores by weights and add up the total for each 
alternative, working out aggregate (total) weighted scores for each 
alternative 





CMDA – L’applicazione clinica di MCDA 

 

La Clinical Multicritera Decision Assessment è una proposta di 
applicare MCDA nel processo decisionale clinico.  

In CMDA una "consensus clinica" seleziona tutti i criteri clinici 
rilevanti (domini) e i parametri correlati.  

La stessa consensus clinica valuta il peso in % (weighting) per 
ogni dominio e per i relativi parametri.  

 

→ Il risultato clinico misurato su un endpoint specifico (parametri) sarà ponderato in 

base all'importanza che la consensus clinica, composta da un comitato scientifico 
(a livello regionale o nazionale), darà al dominio specifico 

 



Method proposed for CMDA 



I risultati provenienti sia da meta-analisi che da dati di 
registri vengono utilizzati per imputare le percentuali 
di probabilità di ottenere i parametri selezionati da 
parte delle rispettive opzioni terapuetiche   



 I risultati permetteranno al medico di valutare il 
miglior trattamento clinico per una data patologia 
considerando allo stesso tempo tutti i criteri 
rilevanti.  

 Questo aiuterà i medici  a presentare ai decisori le 
opzioni farmaceutiche  con una serie completa di 
informazioni, imputate nel modello. 
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SCORE  %

Efficacy on Vertebral 

fracture α1 α * α1 a1 α * α1 * a1 a2 α * α1 * a2 a3 α * α1 * a3 a4 α * α1 * a4 a5 α * α1 * a5 a6 α * α1 * a6 a7 α * α1 * a7 a8 α * α1 * a8
100%

Efficacy on femoral 

fracture α2 α * α2 b1 α * α2 * b1 b2 α * α2 * b2 b3 α * α2 * b3 b4 α * α2 * b4 b5 α * α2 * b5 b6 α * α2 * b6 b7 α * α2 * b7 b8 α * α2 * b8
100%

Efficacy on non 

Vertebral  non femoral α3 α * α3 c1 α * α3 * c1 c2 α * α3 * c2 c3 α * α3 * c3 c4 α * α3 * c4 c5 α * α3 * c5 c6 α * α3 * c6 c7 α * α3 * c7 c8 α * α3 * c8
100%

Total 100%

Lumbar β1 β * β1 d1 β * β1 * d1 d2 β * β1 * d2 d3 β * β1 * d3 d4 β * β1 * d4 d5 β * β1 * d5 d6 β * β1 * d6 d7 β * β1 * d7 d8 β * β1 * d8
100%

Femoral β2 β * β2 e1 β * β2 * e1 e2 β * β2 * e2 e3 β * β2 * e3 e4 β * β2 * e4 e5 β * β2 * e5 e6 β * β2 * e6 e7 β * β2 * e7 e8 β * β2 * e8
100%

Total 100%

Adherence γ
Adherence γ1 γ*γ1 f1 γ*γ1 * f1 f2 γ*γ1 * f2 f3 γ*γ1 * f3 f4 γ*γ1 * f4 f5 γ*γ1 * f5 f6 γ*γ1 * f6 f7 γ*γ1 * f7 f8 γ*γ1 * f8

100%

Total 100%

ONJ δ1 δ * δ1 g1 δ * δ1 * g1 g2 δ * δ1 * g2 g3 δ * δ1 * g3 g4 δ * δ1 * g4 g5 δ * δ1 * g5 g6 δ * δ1 * g6 g7 δ * δ1 * g7 g8 δ * δ1 * g8
100%

atypical fractures δ2 δ * δ2 h1 δ * δ2 * h1 h2 δ * δ2 * h2 h3 δ * δ2 * h3 h4 δ * δ2 * h4 h5 δ * δ2 * h5 h6 δ * δ2 * h6 h7 δ * δ2 * h7 h8 δ * δ2 * h8
100%

 mild side effects δ3 δ * δ3 i1 δ * δ3 * i1 i2 δ * δ3 * i2 i3 δ * δ3 * i3 i4 δ * δ3 * i4 i5 δ * δ3 * i5 i6 δ * δ3 * i6 i7 δ * δ3 * i7 i8 δ * δ3 * i8
100%

severe side effects δ4 δ * δ4 l1 δ * δ4 * l1 l2 δ * δ4 * l2 l3 δ * δ4 * l3 l4 δ * δ4 * l4 l5 δ * δ4 * l5 l6 δ * δ4 * l6 l7 δ * δ4 * l7 l8 δ * δ4 * l8
100%

Total 100%

IV yearly ε1 ε * ε1 m1 ε * ε1 * m1 m1 ε * ε1 * m2 m3 ε * ε1 * m3 m4 ε * ε1 * m4 m5 ε * ε1 * m5 m6 ε * ε1 * m6 m7 ε * ε1 * m7 m8 ε * ε1 * m8
100%

oral weekly ε2 ε * ε2 n1 ε * ε2 * n1 n1 ε * ε2 * n2 n3 ε * ε2 * n3 n4 ε * ε2 * n4 n5 ε * ε2 * n5 n6 ε * ε2 * n6 n7 ε * ε2 * n7 n8 ε * ε2 * n8
100%

oral monthly ε3 ε * ε3 o1 ε * ε3 * o1 o1 ε * ε3 * o2 o3 ε * ε3 * o3 o4 ε * ε3 * o4 o5 ε * ε3 * o5 o6 ε * ε3 * o6 o7 ε * ε3 * o7 o8 ε * ε3 * o8
100%

oral daily ε4 ε * ε4 p1 ε * ε4 * p1 p1 ε * ε4 * p2 p3 ε * ε4 * p3 p4 ε * ε4 * p4 p5 ε * ε4 * p5 p6 ε * ε4 * p6 p7 ε * ε4 * p7 p8 ε * ε4 * p8
100%

subcutaneous injection 

twicw yearly ε5 ε* ε5 q1 ε* ε5 * q1 q1 ε* ε5 * q2 q3 ε* ε5 * q3 q4 ε* ε5 * q4 q5 ε* ε5 * q5 q6 ε* ε5 * q6 q7 ε* ε5 * q7 q8 ε* ε5 * q8
100%

Total 100%

Total  domain 100%
Total  score from 

cl inica l  

consensus
100%
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In the yellow cells above we can find the final score that comes from clinical consensus scores and meta-analysis and literature research scores. The highest number will indicate the most appropriate 

treatment to use

PROBABILITY  TO REACH PARAMETER 

Teriparatide Denosumab Ranelato di stronzioClodronate



 Favorisce il dialogo dei medici e degli altri professionisti della salute con i 
pazienti e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio 
di inappropriatezza in Italia, per giungere a scelte informate e condivise. 

 Il progetto si basa sull’assunzione di responsabilità dei medici e degli altri 
professionisti sanitari nelle scelte di cura e sulla partecipazione dei pazienti 
e dei cittadini, e viene attuato attraverso: 

 le raccomandazioni di Società Scientifiche e Associazioni Professionali 
italiane su esami diagnostici, trattamenti e procedure che non apportano 
benefici significativi alla maggior parte dei pazienti ai quali sono prescritti, 
ma possono, al contrario, esporli a rischi; 

 una diffusa informazione e formazione dei medici e degli altri professionisti 
sanitari; 

 la messa a punto di materiale informativo per i cittadini e i pazienti; 
 un’ampia condivisione con i cittadini, i pazienti e le loro rappresentanze 

 
 
 

42 società  partecipanti 



migliore.alberto60@gmail.com 



1.  Farmaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa; 
2.  Farmaci per il trattamento dell’ipercolesterolemia; 
3.  Farmaci per il trattamento del diabete mellito;  
4. Farmaci per il trattamento delle sindromi ostruttive delle vie 

respiratorie;  
5. Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi; 
6. Farmaci per il trattamento della depressione;  
7. Farmaci per il trattamento dell’ulcera e dell’esofagite; 
8.  Farmaci per il trattamento dell’anemia;  
9. Farmaci per il trattamento dell’artrite reumatoide; 
10.  Farmaci per il trattamento della psoriasi;  
11. Farmaci per il trattamento della fibrillazione atriale; 
12.  Farmaci per il trattamento della trombosi venosa profonda. 


