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Strumenti di governo
• Individuare per ogni 

molecola ad alto costo la 
previsione di spesa  

• Monitorare mensilmente gli 
andamenti di spesa per 
molecola

• Informare mensilmente i 
responsabili CDR 
dell’assorbimento budget

•

• Gestione informatica delle 
richieste :

• Log80
• Registro AIFA
• Procedure di magazzino





Sistemi in uso: dati

• Centro allestimento 
terapie parenterali      
log80

• Registro AIFA 
• Mobilità Sanitaria
• Flusso AFO

Terapie orali e parenterali



Registro AIFA





VIDAZA azacitidina
dati cruscotto AIFA  RER

• ANNO 2011
• Pazienti 91 
• confezioni 4475 
• spesa 1.584.150 euro 



Farmaci per il trattamento delle 
Leucemie



Indicazioni terapeutiche

ofatumumabazacitidinaazacitidinadasatinib

leucemia linfatica 
cronica (LLC) nei 
pazienti refrattari a 
fludarabina e 
alemtuzumab. 

, 

sindromi 
mielodisplastiche
(SMD) a rischio 
intermedio-2 e alto 
secondo 
l'International
Prognostic Scoring
System (IPSS)

leucemia mieloide
acuta (LMA) con 
20-30% di blasti e 
displasia 
multilineare

leucemia 
mielomonocitica
cronica (LMMC) 
con il 10-29% di 
blasti midollari 
senza disordine 
mieloproliferativo

leucemia 
linfoblastica
acuta a cellule T 
(T-ALL)



Indicazioni terapeutiche

dasatinibdasatinib
nilotinib

nilotinibdasatinib

LMC in fase 
blastica linfoide

con resistenza o 
intolleranza ad una 
precedente 
terapia.

Leucemia Mieloide
Cronica (LMC) con 
cromosoma 
Philadelphia
positivo (Ph+) in 
fase cronica, 

di nuova diagnosi.

leucemia mieloide
cronica (LMC), con 
cromosoma 
Philadelphia
positivo (Ph+) in 
fase cronica ed in 
fase accelerata 

con resistenza o 
intolleranza ad una 
precedente terapia 
comprendente 
imatinib.

Trattamento di adulti 
con leucemia mieloide
cronica (LMC), in fase 
cronica, accelerata o in 
fase blastica

con resistenza o 
intolleranza ad una 
precedente terapia 
comprendente imatinib
mesilato



dasatinib/nilotinib
METODOLOGIA 

A SUPPORTO DEL GOVERNO
CLINICO





Raccomandazioni GREFO



Nei pazienti adulti con leucemia 
mieloide cronica (LMC), con 
cromosoma Philadelphia positivo, 
in fase cronica, è raccomandabile 
l’impiego di nilotinib in prima 
linea di terapia? 
Nei pazienti adulti con leucemia 
mieloide cronica (LMC), con 
cromosoma Philadelphia positivo, 
in fase cronica, è raccomandabile 
l’impiego di dasatinib in prima 
linea di terapia?





Criteri efficacia relativi alle mutazioni

CRITERI DI TOSSICITA’

Gli effetti tossici o eventi avversi che richiedono il passaggio dall’IMA a un TKI di 
seconda generazione e che possono guidare alla scelta di DAS e NIL sono di 
seguito riportati.

In caso di leucopenia, piastrinopenia o più raramente di anemia, può essere 
preferibile usare il NIL, perché la tossicità ematologica del DAS appare essere 
maggiore, essendo il DAS un inibitore di molte TK, in particolare della Src Kinasi.



Criteri legati alla comorbilità





dasatinib





SPRYCEL



SPRYCEL



SPRYCEL



Sprycel



GRAVE 
NO/SI







Durata media del trattamento 



100MG COSTO POSOLOGICO 
1 MESE 3.591 EURO

RECUPERO 4.848



2.155 EURO 1 CICLO



nelarabina



Nelarabina

• La nelarabina è indicata per il trattamento di 
pazienti affetti da leucemia linfoblastica
acuta a cellule T (T-ALL) e da linfoma 
linfoblastico a cellule T (T-LBL) che non 
hanno risposto o hanno avuto recidive dopo 
trattamento con almeno due regimi di 
chemioterapia.



posologia

• 1500 mg/m2
• giorni 1,3,5 
• ogni 21 giorni 

• Costo posologico
• Fiala da 250 mg
• m2=1,8
• 1500*1,8= mg 2700
• Costo medio c/iva

359,55
11.649euro cicloNessun accordo negoziale



nelarabina



nelarabina



ATRIANCE: nelarabina



AZACITIDINA











METODOLOGIA







Indicatore di monitoraggio:

Si raccomanda fortemente l’utilizzo del 
farmaco per i pazienti con caratteristiche 
cliniche simili a

quelle dello studio (Lancet 2009), pazienti 
con sindrome mielodisplastica a rischio 
intermedio-2 e alto, stimata attorno a 
4/100.000 pazienti anno, popolazione che 
però non è del tutto rappresentativa della 
pratica clinica. L’età più avanzata dei 
pazienti e la presenza di comorbidità
suggerisce un utilizzo atteso ell’azacitidina
intorno al 50% dei pazienti.

4.432.439 = 177 CASI = 89 atteso trattamento 50% 45 casi!!!!

64 TRATTAMENTI IN RER
Nuova diagnosi 40 !!! 



AZACITIDINA



AZACITIDINA



AZACITIDINA



9 settembre 2011 Procedura di Gestione Rimborsi Cost-Sharing.



75MG/m2 PER 7 GIORNI + 21 PAUSA = CICLO 28 GIORNI

2 FLACONI AL GIORNO * 7 GIORNI =14 FLACONI

348,546*14= 4.880 PER 3 CICLI =14.640

9 settembre 2011 Procedura di Gestione Rimborsi Cost-
Sharing

recupero 11% 3 cicli = 1.610 euro / paziente



REVLIMID-LEGGE 648/96 
(lenalidomide)

• Trattamento di pazienti anemici trasfusione-
dipendenti, con sindrome mielodisplastica a 
rischio basso o intermedio-1, portatori di 
delezione 5q- associata o meno ad altre 
anomalie cromosomiche

• usi consolidati sulla base di evidenze 
scientifiche presenti in letteratura

25 mg 6639,15 euro / ciclo



Caratteristiche basali dei pazienti in 
trattamento L648/96 lenalidomide







STATUS COMPILAZIONI DEI PAZIENTI 
SENZA FINE DI TRATTAMENTO



GOVERNO CLINICO

• INTERAZIONE
• METODO 

CONDIVISO
• ARMONIZZAZIONE 

DEGLI INTENTI
• GESTIONE DELLE 

RISORSE


