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APPROFONDIMENTO

Le agenzie regolatorie
considerano sempre di più
gli esiti delle terapie
riferite dal paziente 

L'espressione “esiti riferiti dal pa-
ziente” (Pro, Patient-reported 

outcomes) rappresenta il concetto 
di percezione diretta da parte del 
paziente dell’impatto di un farmaco, 
senza la mediazione o l’interpretazio-
ne di un clinico. 
Un esito riferito dal paziente è una mi-
sura non clinica dell’esperienza o del 
punto di vista di un partecipante a uno 
studio clinico. Non è una misura clinica 
o una valutazione eseguita da un’altra
persona coinvolta nello studio. I Pro 
sono comunemente raccolti chieden-
do ai pazienti di riempire questionari o 
intervistandoli. I questionari o le guide 
per le interviste utilizzati come parte 
di studi clinici devono essere sottopo-
sti a test esaustivi per assicurare che 
siano affidabili e validi.
I Pro possono essere utilizzati per 
valutare, ad esempio, i sintomi ma-
nifestati dai pazienti, la disabilità, la 
qualità della vita e altre impressioni 
riguardanti la salute.
Esistono molti questionari pubbli-
cati relativi ai Pro che si occupano 
di aspetti riguardanti la qualità del-
la vita. Alcuni sono stati sviluppati 
per specifici disturbi e trattamenti. 
Alcuni sono progettati per obiettivi 
generali, come il Questionario sulla 
qualità della vita EuroQoL a cinque 
voci (“EuroQoL” o “EQ-5D”), il quale è 
stato tradotto in molte lingue ed è uti-
lizzato diffusamente in studi clinici.
Il termine Pro viene utilizzato spesso in 
modo intercambiabile con espressioni 
come “misura/valutazione degli esiti ri-
feriti dal/da parte del paziente” (Prom, 
Patient-reported outcome measure). 
Fonte: European patients’ academy for 
therapeutic innovation (Eupati).
Nell’attuale contesto regolatorio sta 
assumendo sempre maggiore impor-

tanza l’incorporazione del punto di 
vista dei pazienti all’interno del pro-
cesso di valutazione e approvazione 
dei medicinali.
Far sì che questo concetto possa es-
sere traslato da un piano teorico a un 
piano concreto e applicativo rappre-
senta una sfida che accomuna le prin-
cipali agenzie regolatorie nel mondo; 
le esperienze delle tre agenzie Euro-
pean medicines agency, Food and 
drug administration e Health Canada 
agency sono state messe a confronto 
in due diversi approfondimenti pub-
blicati a maggio scorso sulla rivista 
The Lancet-Oncology: “Incorporating 
the patient experience into regulatory 
decision making in the USA, Europe, 
and Canada” (Paul G Kluetz et al.) e 
“Patient-reported outcomes: an es-
sential component of oncology drug 
development and regulatory review” 
(Ethan Basch et al).
Tali approfondimenti e il tema dei Pro 
sono stati recentemente ripresi da 
Aifa in un editoriale reperibile sul sito 
dell’agenzia.
Dall’analisi dei vari approcci sull’in-
clusione dei Pro nei processi decisio-
nali dei tre enti regolatori emergono 
molti aspetti simili, favoriti anche da 
una stretta collaborazione, soprat-
tutto tra Fda e Ema, per condividere 
una strategia che combini i diversi 
strumenti di misurazione e di appli-
cazione dei Pro con le stesse finalità 
oggettive. In particolare, è negli ul-
timi due anni che si assiste da parte 
delle agenzie del farmaco a una sem-
pre maggiore inclusione delle valuta-
zioni dirette dei pazienti, soprattutto 
in ambito oncologico, per avere con-
tezza dei reali effetti delle terapie e 
misurarne meglio il rapporto bene-
ficio/rischio. Vi è il consenso unani-
me degli enti regolatori internazionali 
sul fatto che la misurazione accurata 
dell’esperienza diretta del paziente 
può completare le valutazioni di effi-
cacia e sicurezza dell’attuale processo 
autorizzativo dei medicinali.
L’importanza dei Pro nello sviluppo 
delle terapie per i tumori è rimarcato 
anche nel commento dell’oncologo 
Ethan Basch, del Lineberger Com-

prehensive Cancer Center dell’Uni-
versità della North Carolina, pubbli-
cato sul citato articolo di The Lancet. 
L’esperienza del paziente, l’impatto 
che un medicinale ha avuto sulla sua 
funzionalità nella vita di tutti i giorni è 
un fattore cruciale, argomenta Basch, 
per orientarne l’utilizzo. “Quando mi 
siedo di fronte a un paziente per di-
scutere insieme di una nuova terapia 
– scrive Basch – spesso non sono in
grado di spiegare quale sia l’esperien-
za dei pazienti con quel trattamento”. 
Spetta alle agenzie regolatorie il 
compito di sensibilizzare tutti gli at-
tori del sistema sulle componenti 
fondamentali dell’esperienza del pa-
ziente da includere negli studi e nei 
passaggi di sviluppo ed evoluzione in 
fase pre e post marketing. 
A livello internazionale sono numero-
si gli enti e le società che, nell’ambito 
del patient empowerment, hanno po-
sto attenzione e seguono il tema, gli 
obiettivi e le metodologie dei Pro: 
L’Accademia europea dei pazienti 
per l’innovazione terapeutica (Eupa-
ti) è un progetto paneuropeo della 
Innovative medicines initiative (imi.
europa.eu/) di cui fanno parte 33 or-
ganizzazioni, diretto dallo European 
patients’forum, con partner prove-
nienti da organizzazioni di pazienti 
(la European genetic alliance, lo Eu-
ropean Aids treatment group ed Eu-
rordis), università e organizzazioni 
no-profit, insieme a numerose azien-
de farmaceutiche.
Partner di Eupati è anche l’Ispor, the 
International society for pharmacoe-
conomics and outcomes research. 
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