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NOTA METODOLOGICA 
 
L’obiettivo di questo documento è fornire una guida sintetica ai Patient Reported 
Outcome e una serie di spunti e riferimenti per l’approfondimento dei principali 
argomenti collegati a questo strumento.
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Nessuno più del medico può supporre che una data terapia 
funzioni sulle persone cui è destinata. Nessuno più del 
ricercatore, che quella cura ha sviluppato, può descriverne 
rischi e benefici prima che sia somministrata. Nessuno, però, 

più del paziente può dire se sia davvero efficace e quanto e come gli 
abbia cambiato la vita. Possibilmente in meglio.

Il passo in più da fare oggi – una volta che l’asimmetria della 
conoscenza è appena meno spostata sulla secolare posizione 
ippocratica – è trovare nuove forme di dialogo tra chi si occupa di 
progettare, studiare, proporre e monitorare le cure (e remunerarle 
secondo valore dimostrato) e le persone che le ricevono. Nuove forme 
che fatalmente devono coinvolgere i pazienti e chi di loro si occupa, 
praticamente a ogni passo del percorso, prima, durante e dopo l’avvio 
di una terapia. Nasce qui il “mantra” del patient engagement e della 
real world evidence come prospettive senza le quali non c’è studio 
randomizzato che tenga o pillola che possa passare il vaglio delle 
autorità regolatorie.

INTRODUZIONE
AboutPharma inaugura una collana di documenti per approfondire 
i temi più attuali di cui si discute nel mondo dell’healthcare

© Jan Krnc / Pexels.com
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Sì, un nuovo dialogo. Che però ricorra alla metodologia e a strumenti 
validati, per evitare che da un eccesso si passi all’altro, consegnando cioè 
alla vaghezza delle percezioni individuali e alle suggestioni figlie di Doctor 
Google il crisma della competenza e della scienza, con il rischio mai sopito 
di prescrizioni improprie, prestazioni inutili e consumerismo sanitario.

Gli strumenti esistono e si chiamano Patient reported outcome (PRO), 
sempre più presenti nelle prassi registrative in tutto il mondo e nelle 
scale valutative dei clinici.

Questa guida – che inaugura una serie pensata da AboutPharma and 
Medical Devices per affrontare alcuni temi attuali in ambito healthcare 
e scienze della vita – è stata scritta da un’esperta, Francesca Sofia, 
biologa molecolare e advocate di livello internazionale. La guida serve 
proprio a spiegare cosa sono, a che servono e secondo quali parametri 
si misurano gli esiti riferiti dai pazienti, in modo che possano essere 
confrontati e utilizzati nella valutazione di efficacia di una terapia. Il tutto 
corredato da numerosi riferimenti bibliografici, certamente utili al lettore.

Come spiega bene l’autrice, qui siamo parecchi passi avanti al “come 
sta?” o al “come si sente?” che empaticamente i medici rivolgono 
ai pazienti: i PRO esprimono il dato basato su una rilevazione che 
arriva direttamente dalla persona malata, in relazione al proprio stato 
di salute “senza che vi sia stata alcuna rettifica o interpretazione di 
quanto riferito da parte di un clinico o di chiunque altro”.

C’è di più. I PRO fanno la loro parte non solo nella fase di sviluppo di un 
farmaco ma anche nei processi di valutazione dell’intervento sanitario, 
in linea con “il progressivo spostamento del baricentro del sistema 
salute verso una dimensione centrata sul paziente (patient-centricity)”. 
A tutto ciò non è estranea, né potrebbe esserlo, la digital transformation 
che sta attraversando l’intero sistema salute. Questo documento 
affronta anche il tema dell’accesso a web e social, nonché allo sviluppo 
di piattaforme informatizzate che amplificando la produzione di dati, 
rendono più facile sia le comunicazioni tra pazienti e professionisti 
sanitari che la medesima raccolta dei PRO. Con una potenza che 
bisognerà pure governare per non farsi travolgere o, se non altro, 
confondere le idee. Buona lettura. 

Stefano Di Marzio
Direttore di AboutPharma and Medical Devices
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La missione del sistema salute è migliorare la vita delle persone ed è 
fondamentale essere in grado di valutare l’efficacia di tutti gli strumenti 
messi in campo allo scopo.

La medicina sviluppa metodi sempre più sofisticati e sensibili per 
misurare l’effetto delle cure sui sintomi e sulla progressione della 
malattia, ma, in ultima analisi, nessuno come il paziente può valutare 
l’impatto di queste sulla sua vita. 

È, di fatto, proprio l’impatto della malattia sulla propria qualità di vita 
(QoL) che, nella maggior parte dei casi, ha spinto il paziente a rivolgersi 
al sistema salute.
Ma come si fa a misurare un sintomo o una funzionalità se non 
chiedendo al paziente “come sta” o “come si sente”?

Gli esiti riferiti dal paziente (Patient Reported Outcome, PRO), e la loro 
misura/quantificazione (Patient Reported Outcome Measure, PROM), 
consentono di tradurre l’esperienza del paziente in dati misurabili, 
confrontabili e utilizzabili nel processo di valutazione dell’efficacia di 
una cura.
Possiamo considerare come esordio ufficiale del termine Patient 
Reported Outcome (PRO) in letteratura, la pubblicazione dei risultati 
di un lavoro che la Food and Drug Administration (FDA) avvia nel 2000 
con l’intento di produrre un’analisi di scenario delle misure di esito 
riferite dal paziente o da persone vicine al paziente.

Questa prima opera di mappatura dell’esistente si allarga poi con la 
creazione del PRO Harmonization Group, cui aderiscono anche enti 
europei, che svolge un’analisi più estesa sull’impiego di misure di QoL 
riferite direttamente dal paziente nel processo di labeling dei farmaci.
Da questi lavori deriva la sistematizzazione complessiva delle misure 
di esito, che vengono classificate in base alla fonte della rilevazione 
(ossia il medico, il paziente o il caregiver), e l’affermazione della 

1. I PATIENT REPORTED OUTCOME 
“WHAT MATTERS TO PATIENTS”

© Alessio Chiodi
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prospettiva del paziente come elemento fondamentale nella diagnosi 
e nel trattamento e indicatore cruciale per informare il processo di 
valutazione di nuovi farmaci.
Successivi lavori finalizzati ad approfondire la definizione dei PRO pongono 
l’accento su elementi diversi in relazione al contenuto dei PRO - dalla 
rilevazione di sintomi specifici, alla valutazione generale della QoL e/o 
dell’impatto sulla dimensione sociale - ma concordano complessivamente 
sui PRO come concetto che si riferisce alla fonte della rilevazione, cioè il 
paziente, più che al suo contenuto.

È particolarmente efficace in questo senso la definizione riportata nelle 
linee guida pubblicate da FDA nel 2009 per l’uso dei PRO nel labeling 
dei farmaci: i PRO sono una misurazione basata su una rilevazione che 
proviene direttamente dal paziente in relazione al suo stato di salute 
senza che vi sia stata alcuna rettifica o interpretazione di quanto riferito 
dal paziente da parte di un clinico o di chiunque altro. Il PRO può essere 
veicolato direttamente dal paziente o raccolto tramite un’intervista a 
condizione che l’intervistatore registri solo quanto riferito dal paziente. 

Per approfondire:

Burke L. Acceptable evidence for pharmaceutical advertising and labeling. DIA Workshop 
on Pharmacoeconomics and Quality of Life Labeling and Marketing Claims. New Orleans 
(LA). 2000. Horsham (PA): Drug Information Association, 3 October 2000.

Acquadro C, Berzon R, Dubois D, et al.  Incorporating the patient’s perspective into drug 
development and communication: an ad hoc task force report of the Patient-Reported 
Outcomes (PRO) Harmonization Group meeting at the Food and Drug Administration, 
February 16, 2001. Value Health. 2003 Sep-Oct;6(5):522-31.

Guidance for Industry. Patient-reported outcome measures: use in medical product 
development to support labeling claims. U.S. Food and Drug Administration; 2009.

GUIDA SINTETICA AI PATIENT REPORTED OUTCOME

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/patient-reported-outcome-measures-use-medical-product-development-support-labeling-claims
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/patient-reported-outcome-measures-use-medical-product-development-support-labeling-claims
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/patient-reported-outcome-measures-use-medical-product-development-support-labeling-claims
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I PRO, utilizzati, con declinazioni diverse, non solo nel drug development ma 
anche nei processi di valutazione dell’intervento sanitario, si sviluppano nel 
contesto di un progressivo spostamento del baricentro del sistema salute 
verso una dimensione centrata sul paziente (patient-centricity). 

Possiamo identificare come motore storico all’origine di questo cambio di 
paradigma, che è prima di tutto culturale, il fenomeno del Patient engagement, 
ossia l’esigenza, emersa dalla società civile e dal mondo dell’advocacy e 
delle associazioni di pazienti già a partire dagli anni ‘70, di promuovere il 
coinvolgimento attivo dei pazienti nei percorsi del sistema salute.

Esigenza che negli ultimi vent’anni, grazie allo sviluppo di modelli di assistenza 
value-based, è entrata nell’agenda delle agenzie regolatorie, delle istituzioni 
sanitarie nazionali e, più recentemente, dell’industria farmaceutica che sta 
vivendo una transizione dal modello business-centrico a quello paziente-
centrico. 

I PRO diventano quindi uno dei principali strumenti per definire il valore, 
anche in termini economici, nell’ambito di un sistema salute focalizzato più 
sui risultati (outcome) del trattamento che su prodotti e servizi (input).

2. IL CONTESTO CULTURALE
LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE

© Alessio Chiodi
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=ugDNSiY_Sng
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TMC2UtRLd5k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=ugDNSiY_Sng
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Per approfondire:

Boutin M, Dewulf L, Hoos A, et al. Culture and Process Change as a Priority for Patient 
Engagement in Medicines Development. Ther Innov Regul Sci. 2017 Jan;51(1):29-38

Key milestones of EMA interactions with patients and consumers

Initiatives for patients to engage with FDA

National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Patient and Public Involvement 
Policy 

Patient Centricity Works - Ensuring a patient-first strategy drives real results in commercial 
pharma. Eyeforpharma white paper 

© Alessio Chiodi
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https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/patients-consumers
https://www.fda.gov/patients/learn-about-fda-patient-engagement/initiatives-patients-engage-fda
https://www.nice.org.uk/about/nice-communities/nice-and-the-public/public-involvement/public-involvement-programme/patient-public-involvement-policy
https://www.nice.org.uk/about/nice-communities/nice-and-the-public/public-involvement/public-involvement-programme/patient-public-involvement-policy
http://social.eyeforpharma.com/on-demand-content?qt-reports_page=0&qt-past_event_content=2#qt-past_event_content
http://social.eyeforpharma.com/on-demand-content?qt-reports_page=0&qt-past_event_content=2#qt-past_event_content
https://www.fda.gov/patients/learn-about-fda-patient-engagement/initiatives-patients-engage-fda
https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/patients-consumers
http://social.eyeforpharma.com/on-demand-content?qt-reports_page=0&qt-past_event_content=2#qt-past_event_content
https://www.nice.org.uk/about/nice-communities/nice-and-the-public/public-involvement/public-involvement-programme/patient-public-involvement-policy
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Le linee guida per l’industria, pubblicate dalla FDA nel 2009, riguardano 
l’utilizzo dei PRO per supportare i labeling claim. Il documento descrive 
i criteri applicati dall’agenzia per valutare la validità dei PRO utilizzati e 
l’adeguatezza degli strumenti di misura (PROM) adottati nel trial. In altre 
parole se il dato restituito è affidabile, sensibile e interpretabile ai fini del 
labeling. 
In un successivo documento pubblicato nel 2015, l’agenzia ha curato una 
raccolta di PRO utilizzati negli studi clinici con le informazioni relative alla 
modalità di utilizzo nella ricerca clinica e nel percorso di approvazione del 
farmaco.

Nel 2005 l’agenzia europea del farmaco (EMA) pubblica un reflection 
paper con le linee guida per l’utilizzo di PRO legati alla QoL; il documento 
descrive come questi strumenti possono essere integrati nei trial clinici e 
inseriti come labeling claim nei dossier per la registrazione dei farmaci.
Attualmente EMA fornisce linee guida e indicazioni, focalizzate per area 
terapeutica, in merito all’utilizzo dei PRO nel percorso di registrazione 
dei farmaci tramite documenti di policy pubblicati dal Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP).

Le analisi svolte da Gnanasakthy et al. (2017) e da Bansal at al. (2015) 
forniscono una panoramica piuttosto dettagliata in merito all’utilizzo 
dei PRO nelle richieste di nuovo farmaco presentate a FDA ed EMA 
rispettivamente nei periodi 2011-15 e 2008-12. 

La centralità dei PRO nel processo di attuazione di una sanità centrata 
sul paziente emerge anche dagli obiettivi strategici di EMA per il 2025. 
Nello specifico, il piano prevede il co-sviluppo, in collaborazione con gli 
organi che si occupano di Health Technology Assessment, di PRO legati 
alla QoL per migliorare la ricerca di efficacia comparativa. In particolare, 
il documento sottolinea l’importanza di utilizzare i PRO per acquisire una 
visione olistica dell’impatto dei farmaci sulla QoL dei pazienti.

3. I PRO E LA PROSPETTIVA
DELLE AGENZIE REGOLATORIE 
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Per approfondire:

Guidance for Industry. Patient-reported outcome measures: use in medical product 
development to support labeling claims. U.S. Food and Drug Administration; 2009. 

Clinical Outcome Assessment Compendium - Pilot phase
FDA 2015

European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human use (CHMP): 
„Reflection paper on the regulatory guidance for the use of health-related quality of life 
(HRQL) measures in the evaluation of medicinal products.” 27 July 2005 

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) - EMA

Gnanasakthy A, Barrett A, Evans E, et al. A Review of Patient-Reported Outcomes Labeling 
for Oncology Drugs Approved by the FDA and the EMA (2012-2016). Value Health. 2019 
Feb;22(2):203-209.

Bansal D, Bhagat A, Schifano F, Gudala K. Role of patient-reported outcomes and other 
efficacy endpoints in the drug approval process in Europe (2008-2012). J Epidemiol Glob 
Health. 2015 Dec;5(4):385-95.

Hines PA, Guy RH, Humphreys AJ, Papaluca-Amati M. The European Medicines Agency’s 
goals for regulatory science to 2025. Nat Rev Drug Discov. 2019 Jun;18(6):403-404
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https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/patient-reported-outcome-measures-use-medical-product-development-support-labeling-claims
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/patient-reported-outcome-measures-use-medical-product-development-support-labeling-claims
https://www.fda.gov/media/94998/download
https://www.fda.gov/media/94998/download
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-regulatory-guidance-use-healthrelated-quality-life-hrql-measures-evaluation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-regulatory-guidance-use-healthrelated-quality-life-hrql-measures-evaluation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-regulatory-guidance-use-healthrelated-quality-life-hrql-measures-evaluation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp
https://www.fda.gov/media/94998/download
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/patient-reported-outcome-measures-use-medical-product-development-support-labeling-claims
https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-regulatory-guidance-use-healthrelated-quality-life-hrql-measures-evaluation_en.pdf
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Nel corso degli ultimi decenni, sono stati sviluppati e validati migliaia 
di strumenti per la misurazione dei PRO: i cosiddetti Patient Reported 
Outcome Measures (PROM).

Gli outcome sono raccolti tramite questionari compilati direttamente dal 
paziente o con l’assistenza di un soggetto terzo (caregiver o operatore 
sanitario) che si limiti a riportare quanto riferito dal paziente senza 
interpretare o emendare il contenuto.

Gli outcome riportati possono riguardare sintomi specifici, l’impatto del 
trattamento su aspetti circoscritti della vita del paziente (come funzionalità, 
socialità, capacità di lavorare etc...) o restituire una valutazione più olistica 
della QoL.
La tabella seguente riassume i principali PROM generici in uso.

Per scegliere tra le migliaia di PROM esistenti è certamente utile ricorrere 
alla mappatura della letteratura scientifica rilevante, ma un metodo molto 
efficace per selezionare lo strumento più adatto alle nostre finalità può 
essere quello di consultare dei database che fungono da veri e propri 
cataloghi dei PROM esistenti.

Vantaggi e svantaggi dei principali PROM attualmente in uso

4. DAI PRO AI PROM: MISURARE GLI ESITI

PROM Vantaggi Svantaggi

European Quality of 
Life-5 Dimensions 

EQ-5D1,2,3

Breve, di facile comprensione e ampiamente 
validato; multidimensionale; valuta aspetti 

generali della salute del paziente; efficace in 
analisi costi-benefici

Molto generico; poco sensibile nel valutare effetti 
di terapie; utile per una valutazione preliminare 

della health related quality of life

 Short Form
SF-364

PROM generico maggiormente utilizzato; 
multidimensionale; ampiamente validato; 

permette comparazioni tra pazienti con diverse 
condizioni cliniche; punteggio calcolato in 

modo automatizzato

Poco sensibile nel valutare effetti terapie; non 
considera specificatamente la soddisfazione del 
paziente; non contiene domande differenziate in 

base all’età del rispondente

Short Form
SF-124

Versione breve del questionario
SF-36, con gli stessi vantaggi, ed una 
aumentata semplicità di compilazione

Medesimi svantaggi di SF-36, con ancora meno 
sensibilità

Nottingham Health 
Profile
NHP5

Ampiamente utilizzato e validato; multidimen-
sionale

Mira a valutare la disabilità, quindi consigliato per 
portatori di patologia ma non per la popolazione 

sana

Patient-Reported 
Outcomes 

Measurement 
Information System

PROMIS6,7

Multidimensionale; valuta salute fisica, 
mentale e benessere sociale; compilazione 

semplice; permette comparazioni tra pazienti 
con diverse condizioni cliniche

Generico, non applicabile come valutazione 
preliminare della health related quality of life per 

tutte le patologie; non validato in tutti gli Stati

General Health 
Questionnaire

GHQ8,9

Diverse versioni del questionario, con numero 
variabile di domande (60, 30, 28, 12), quindi 

con ampia versatilità; più utilizzata la versione 
a 12 domande; analizza la salute psicologica in 

generale in un periodo di tempo limitato
(2 settimane)

Si limita esclusivamente a valutare l’aspetto 
psicologico, quindi poco adatto ad essere 

utilizzato come questionario generale in caso di 
patologie con forte ricaduta sul benessere fisico
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I PROM raccolti in queste collezioni sono annotati dal curatore con 
l’obiettivo di consentire la loro selezione in base a diversi criteri. Gli elementi 
che possono guidare la ricerca vanno dall’ambito terapeutico, all’autore del 
PROM, ai farmaci per cui lo strumento è stato utilizzato nel percorso di 
registrazione e con quale agenzia regolatoria.

Risorse di questo tipo sono fornite, per esempio, dal Patient Reported 
Outcome Measurement Group, sviluppato dall’università di Oxford in 
collaborazione con il servizio sanitario nazionale inglese (che raccoglie 
circa sedicimila PROM) e dall’organizzazione nonprofit statunitense MAPI 
Research Trust che ha messo insieme una banca dati di circa quattromila 
PROM abbinata a diversi strumenti di supporto per chi è interessato ad 
utilizzarli.
Una volta individuato il PROM da adottare, vanno verificati diversi aspetti 
che possono influire sulla sua applicazione in contesti diversi da quello per 
cui è stato sviluppato.

Questi gli elementi principali da tenere in considerazione: l’esistenza di 
traduzioni (e come sono state sviluppate e distribuite), la presenza di vincoli 
di copyright e di eventuali clausole di esclusività per quanto riguarda la 
traduzione e tutte le informazioni di natura regolatoria collegate al PROM 
come, per esempio, eventuali linee guida sul suo utilizzo rilasciate dalle 
agenzie del farmaco. 

Se, invece, si sceglie di mettere a punto un PROM ex novo è possibile 
ricorrere a organizzazioni specializzate nel supportare questi processi 
come, per esempio, l’International Consortium for Health Outcome 
Measurement

Per approfondire:

Patient Reported Outcomes Measurement Group

MAPI Research Trust

International Consortium for Health Outcome Measurement

¹ https://euroqol.org/
2 EuroQol Group. EuroQol--a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy. 1990 Dec;16(3):199-208.
3 Herdman M, Gudex C, Lloyd A, Janssen M, Kind P, Parkin D, Bonsel G, Badia X. Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D 
(EQ-5D-5L). Qual Life Res 2011 Dec;20(10):1727-1736.
4 Busija L, Pausenberger E, Haines TP, Haymes S, Buchbinder R, Osborne RH. Adult measures of general health and health-related quality of life: Medical 
Outcomes Study Short Form 36-Item (SF-36) and Short Form 12-Item (SF-12) Health Surveys, Nottingham Health Profile (NHP), Sickness Impact Profile (SIP), 
Medical Outcomes Study Short Form 6D (SF-6D), Health Utilities Index Mark 3 (HUI3), Quality of Well-Being Scale (QWB), and Assessment of Quality of Life 
(AQoL). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Nov;63 Suppl 11:S383-412.
5 Hunt, Sonja M.; McKenna, S.P.; McEwen, J.; Williams, Jan; Papp, Evelyn (1981). “The Nottingham health profile: Subjective health status and medical 
consultations”. Social Science & Medicine. Part A: Medical Psychology & Medical Sociology. 15 (3): 221–9.
6 http://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis
7 Gruber-Baldini AL, Velozo C, Romero S, Shulman LM. Validation of the PROMIS® measures of self-efficacy for managing chronic conditions. Qual Life Res. 
2017 Jul;26(7):1915-1924.
8 https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health-questionnaire-ghq/
9 Goldberg, David; Hillier, Valerie (1979). “A scaled version of the General Health Questionnaire”. Psychological Medicine. Cambridge Univ Press. 9 (1): 139–145.

https://phi.uhce.ox.ac.uk/home.php
https://mapi-trust.org/
https://www.ichom.org/
https://euroqol.org/
http://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis
https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health-questionnaire-ghq/
https://phi.uhce.ox.ac.uk/home.php
https://euroqol.org/
http://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis
https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health-questionnaire-ghq/
https://www.ichom.org/
https://mapi-trust.org/
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FasterCures, centro studi creato in seno allo statunitense Milken Institute, 
lavora per promuovere e far avanzare ricerche basate sui bisogni dei 
pazienti e sviluppate tramite percorsi collaborativi multi-stakeholder. 
È interessante seguirne le attività perché rappresentano un’utile base di 
osservazione sull’evoluzione di questi processi nel contesto USA.  

In epoca recente FasterCures si è interrogato sulla reale efficacia dei PRO 
come strumento per integrare la voce del paziente nel sistema salute e ha 
coinvolto pazienti, advocate, caregiver e rappresentanti di associazioni di 
malattia in un percorso di confronto sul tema.
I risultati di questo lavoro sono stati poi riuniti in un white paper pubblicato 
nel 2018.  

Colpisce in particolare l’analisi dei PRO che nel corso degli anni sono 
stati prodotti e messi in uso; il panorama che ne emerge è estremamente 
variegato e complesso e, tuttavia, ampiamente insufficiente nel rispondere 
alle esigenze dei pazienti.

Un aspetto cruciale riguarda la effettiva connotazione paziente-centrica.
Secondo FasterCures uno dei miti da sfatare è quello che vedrebbe i PRO 
come uno strumento per definizione centrato sul paziente: nella realtà 
una quota considerevole di PRO, soprattutto quelli cosiddetti “storici”, non 
è stata sviluppata tramite un processo partecipativo che integrasse l’input 
dei pazienti ed è spesso difficile per chi intenda utilizzarli discernere tra le 
due categorie.

Un altro elemento critico è quello degli strumenti di misura (PROM) che 
andrebbero in molti casi adeguati alle tecnologie oggi in uso – molti, infatti, 
sono ancora somministrati in forma di questionario cartaceo – e rimessi 
in discussione per quanto concerne la loro affidabilità nel produrre dati 
effettivamente utilizzabili.

Un processo di revisione impegnativo che, secondo FasterCures, è 
necessario affrontare per mettere ordine nel mare magnum di questi 
strumenti, selezionare quelli effettivamente efficaci e produrre nuovi 
PROM, interamente progettati e sviluppati con la collaborazione dei 
pazienti e concretamente utilizzabili per indirizzare i percorsi decisionali 
nella gestione della salute. 

Di fronte alla evidente gravosità e incertezza dell’impresa, molte 
aziende sono riluttanti: il dato medio, infatti, è di circa due anni per la 
fase di sviluppo e almeno sette anni per completare il processo di PRO 
Qualification della FDA.

5. LIMITI ATTUALI NELL’USO DEI PRO
L’ANALISI DI FASTERCURES

GUIDA SINTETICA AI PATIENT REPORTED OUTCOME
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È, tuttavia, innegabile che, anche sul piano esclusivamente economico, 
l’impatto dello strumento sia migliorabile: i PRO attualmente disponibili 
giungono abbastanza raramente a essere inclusi nel foglietto illustrativo 
del farmaco o ad essere utilizzati come criterio decisionale applicato dal 
pagatore nella valutazione dei servizi sanitari. 

Per incentivare lo sviluppo di PRO innovativi, sarà dunque cruciale essere 
in grado di misurarne in modo chiaro il ritorno sull’investimento. Tema che 
per le aziende farma si collega alla questione più generale del return on 
engagement.

Per approfondire:

Patient-reported outcomes: design with the end in mind Cynthia Grossman, Ph.D, Milken 
Institute

© Paola Santoriello
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=YbpO7gqQG6Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=YbpO7gqQG6Y
https://www.fastercures.org/assets/Uploads/PRO-Workshop-White-Paper.pdf
https://www.fastercures.org/assets/Uploads/PRO-Workshop-White-Paper.pdf
https://www.fastercures.org/assets/Uploads/PRO-Workshop-White-Paper.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=YbpO7gqQG6Y
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L’osservatorio eyeforpharma intercetta e analizza fenomeni e tendenze 
nel mondo dell’industria farmaceutica. Da un white paper pubblicato alla 
fine del 2018 sull’impatto dei PROM nei processi di ricerca e sviluppo 
in ambito farmaceutico emergono alcune criticità ed esigenze principali 
relative all’implementazione di questo strumento nel drug development. 

L’inclusione di PROM nello sviluppo di un farmaco 
è percepita come un processo oneroso con limitate 
garanzie di successo. 

Vi sono ancora criticità significative per quanto riguarda la solidità 
scientifica di questi strumenti; validare un PROM preesistente per 
l’utilizzo specifico in un trial clinico o metterlo a punto ex novo richiede 
un considerevole impegno in termini di tempo (3-4 anni) e risorse. 
E la decisione di effettuare questo investimento va presa a fronte di un 
processo che presenta una certa dose di rischio.

Va considerato che il consolidamento delle politiche delle agenzie 
regolatorie a favore di uno sviluppo del farmaco più centrato sul 
paziente è coinciso anche con la richiesta di standard più elevati 
rispetto al passato per quanto riguarda la validazione e l’utilizzo dei 
PROM nella ricerca clinica.

6. CRITICITÀ ED ESIGENZE:
IL PUNTO DI VISTA DEL FARMA
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© Paola Santoriello
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Questo ha probabilmente contribuito a una certa riluttanza da parte 
delle aziende a investire per sviluppare l’implementazione dei PROM, 
soprattutto in ambiti particolarmente complessi come quello dei 
PROM legati alla QoL.

Infatti, nonostante la richiesta del regolatore di utilizzare maggiormente 
i PROM nella ricerca clinica e in particolare nello sviluppo di nuove 
terapie, non si è osservato nel corso degli anni un proporzionale 
aumento delle richieste di indicazioni legate a PROM, sia come 
endpoint primari sia come endpoint secondari.

Analisi svolte negli ultimi anni hanno rilevato che solo il 46% dei 
farmaci cosiddetti “PRO-dependent”, cioè quelli per cui la valutazione 
dei risultati si basa moltissimo sulla percezione del paziente (vedi quelli 
che agiscono, per esempio, su sintomi come dolore e spossatezza) 
riporta un PROM tra i labeling claim. 

Emerge l’esigenza di sviluppare metodi per la raccolta 
massiva di “PRO data” anche al di là del percorso di drug 
labeling. 

Nell’ottica di un sistema salute sempre più basato sul valore, i PRO 
hanno la potenzialità di valorizzare il prodotto indipendentemente 
dall’inclusione nei labeling claim.
Dunque, la possibilità di estendere la metodologia su cui si basano 
i PRO alla rilevazione di grandi quantità di dati relativi all’esperienza 
del paziente, in un contesto di vita reale, permetterebbe di produrre 
informazioni molto utili nel dialogo con le istituzioni sanitarie e i 
pagatori. L’espansione della digital health è cruciale in questo senso.

Per migliorare i processi di sviluppo e utilizzo dei PROM è 
necessario rafforzare la comunicazione dei risultati verso 
pazienti e operatori sanitari.

I dati raccolti attraverso i PROM, che tipicamente portano all’inserimento 
di uno score nel foglietto illustrativo del farmaco, devono poter essere 
trasformati in informazioni comprensibili dal paziente e dal suo medico 
curante. In altre parole l’utilità dei PROM deve esplicarsi oltre il contesto 
R&D dell’industria ed entrare nella pratica medica supportando in 
maniera concreta ed efficace la gestione della salute del paziente.

Per approfondire:

Patient-Reported Outcomes: how patients insights are transforming clinical development
Eyeforpharma white paper

http://social.eyeforpharma.com/on-demand-content?qt-reports_page=0&qt-past_event_content=2#qt-past_event_content
http://social.eyeforpharma.com/on-demand-content?qt-reports_page=0&qt-past_event_content=2#qt-past_event_content
http://social.eyeforpharma.com/on-demand-content?qt-reports_page=0&qt-past_event_content=2#qt-past_event_content
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Gli ultimi anni hanno visto un impiego crescente delle tecnologie digitali in 
sanità con l’introduzione di strumenti come le cartelle cliniche elettroniche 
utilizzate attualmente sia in setting di ricerca sia nella pratica assistenziale. 
Il progressivo allargamento dell’accesso della popolazione a web e social, 
con diffusione abbastanza trasversale nelle fasce sociali e anagrafiche, ha 
favorito l’adozione di strumenti e soluzioni molteplici per integrare la real 
world evidence nella clinica e nella ricerca. E ha portato allo sviluppo di 
piattaforme elettroniche sempre più agevoli ed efficienti per la raccolta 
dei PRO e delle relative comunicazioni tra pazienti e operatori sanitari.

Idealmente, un sistema per la raccolta elettronica di PRO, definito anche 
“ePro platform”, deve essere rilevante dal punto di vista clinico, validato e 
utilizzabile in modo agevole dal paziente.

Sistemi di vario tipo sono stati messi a punto negli ultimi anni tramite 
studi dedicati per valutarne l’efficacia e l’impatto sui percorsi di ricerca e 
cura. La maggior parte di questi strumenti, che prevedono la raccolta dei 
PRO tramite tablet utilizzati durante le visite presso il centro clinico o che 
addirittura permettono al paziente di effettuare il self-reporting dai propri 
dispositivi anche tra una visita e la successiva, sono stati sviluppati in 
ambito oncologico.

L’esigenza attuale, per favorire la diffusione di queste piattaforme 
tecnologiche e l’utilizzo nella pratica medica, riguarda la possibilità di 
realizzarne una integrazione completa ed efficace con le cartelle cliniche 
elettroniche e, in generale, con strumenti gestionali in uso. Le principali 
criticità di questo processo riguardano l’adeguamento tecnologico delle 
strutture, l’introduzione di nuove pratiche gestionali e l’acquisizione di 
competenze da parte degli operatori sanitari.

È oggi opinione largamente condivisa che la rivoluzione digitale applicata 
alla sanità porterà a un ruolo sempre più attivo e paritario del paziente nei 
percorsi di cura.

Come evidenziato, tra gli altri, da un recente report di The Economist 
Intelligence Unit e da un articolo pubblicato dalla Harvard Business 
Review sulla cosiddetta “Continuomics” – cioè l’applicazione delle 
tecnologie digitali per misurare i dati fisiologici di un individuo in maniera 
continuativa e non invasiva – il passaggio successivo sarà mettere il 
paziente nelle condizioni non solo di riportare degli esiti ma anche di 
generare dati relativi alla propria salute che siano effettivamente integrabili 
nel percorso di cura.

Si parla quindi di patient generated health data (PGHD) che il paziente 

7. SFIDE E NUOVE OPPORTUNITÀ
PER IL FUTURO: EPRO E PGHD

© Uli Weber

https://www.youtube.com/watch?v=kH4SdpetGCQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=kH4SdpetGCQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=kH4SdpetGCQ&t=27s
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può ottenere tramite l’utilizzo di app e device che misurano parametri di 
diverso tipo e con i quali dovrebbe poter contribuire alla creazione di una 
vera e propria “partnership of care”.

Strumenti di questo tipo esistono già sul mercato ma le evidenze scientifiche 
che ne supportino l’utilizzo in clinica sono ancora piuttosto limitate. Le 
principali sfide da superare per arrivare a una effettiva integrazione dei 
PGHD nel sistema salute riguardano i processi di validazione scientifica 
degli strumenti, cioè la possibilità di selezionare quelli che producono dati 
affidabili, e la gestione delle questioni relative alla proprietà del dato. 

Per approfondire:

Electronic Patient-Reported Outcomes: The Time Is Ripe for Integration Into Patient Care 
and Clinical Research Lee Schwartzberg, MD, FACP

Basch E, Deal AM, Dueck AC, et al. Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-
Reported Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment. JAMA. 
2017;318(2):197–198. 

Adoption of patient-centred care: findings and methodology
The Economist Intelligence Unit Limited 2019

The Future of Drug Trials Is Better Data and Continuous Monitoring
Antoniu L. Fantana, Gina M. Cella, Charles T. Benson, Joseph C. Kvedar

https://media4.asco.org/176/edbook/pdfs/EDBK_158749.pdf
https://media4.asco.org/176/edbook/pdfs/EDBK_158749.pdf
https://patientcentredcare.eiu.com/research-report.pdf
https://patientcentredcare.eiu.com/research-report.pdf
https://hbr.org/2019/05/the-future-of-drug-trials-is-better-data-and-continuous-monitoring
https://hbr.org/2019/05/the-future-of-drug-trials-is-better-data-and-continuous-monitoring
https://media4.asco.org/176/edbook/pdfs/EDBK_158749.pdf
https://patientcentredcare.eiu.com/research-report.pdf
https://hbr.org/2019/05/the-future-of-drug-trials-is-better-data-and-continuous-monitoring
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Nel corso degli ultimi anni diverse iniziative sono state attivate per la 
promozione e il supporto dell’utilizzo dei PRO. 
Questo è un elenco, indicativo e non esaustivo, delle principali 
organizzazioni attive nel settore.

Patient-centred outcome research institute - PCORI
L’obiettivo di PCORI, organizzazione nonproft statunitense, è migliorare 
la rilevanza e la qualità delle evidenze disponibili per informare le 
decisioni dei pazienti nella gestione del percorso di cura. L’istituto 
finanzia studi finalizzati alla analisi comparativa di terapie e servizi in 
sanità realizzati in base ai principi della ricerca di efficacia comparativa. 

International society of quality of life - ISOQOL
Organizzazione nonprofit statunitense dedicata all’avanzamento 
degli studi scientifici sulla qualità della vita associata alla salute e, 
in generale, degli outcome centrati sul paziente. L’organizzazione 
promuove e supporta la creazione di reti e collaborazioni tra i soggetti 
impegnati in questo ambito di ricerca. 

Patient Reported Outcomes Measurement Group
Team multidisciplinare creato in collaborazione tra l’università di Oxford 
e il sistema sanitario britannico che facilita la diffusione dei patient 
reported outcome tramite la produzione di strumenti a supporto degli 
operatori del settore tra cui un database con circa sedicimila PROM.

8. I SOGGETTI DI RIFERIMENTO PER LA 
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI PROM

© Francesco Spagnolo
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MAPI Research Trust
Organizzazione nonprofit francese dedicata a promuovere la 
diffusione degli studi basati sui Patient-centred outcome facilitando la 
collaborazione tra ricerca, industria e pazienti. MAPI fornisce supporto 
a chi intende sviluppare o adattare un PROM.

International Consortium for Health Outcomes 
Measurement ICHOM
Consorzio internazionale dedicato alla definizione di standard globali 
creato per favorire il consolidamento dei PRO in un sistema salute 
basato sul valore. Il consorzio coinvolge pazienti, medici e responsabili 
di registri in gruppi di lavoro dedicati alla creazione di set di PRO per 
le diverse patologie. 

Osservatorio dell’OCSE per la promozione dell’utilizzo 
dei PRO nello sviluppo dei sistemi sanitari
L’OCSE ha avviato un’iniziativa denominata Patient-Reported 
Indicators Surveys (PaRIS) che ha lo scopo di sviluppare benchmark 
internazionali di performace dei sistemi sanitari sulla base delle 
opinioni dei pazienti. Nei settori in cui esistono già indicatori riportati 
dai pazienti, l’OCSE sostiene i Paesi ad accelerare l’adozione di 
indicatori convalidati e standardizzati.

© Francesco Spagnolo
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LE AZIENDE

Science Compass è un’impresa che fornisce servizi e consulenza 
in materia di gestione della ricerca biomedica a fondazioni, istituti di 
ricerca e associazioni di pazienti che abbiano deciso di esternalizzare i 
compiti di un ufficio scientifico. I servizi offerti spaziano da valutazione 
e monitoraggio dello stato dell’arte della ricerca in qualsiasi campo della 
biomedicina con particolare focus sulle malattie rare, a pianificazione 
strategica e gestione delle attività di finanziamento (progettazione di 
bandi, peer review e gestione del portafoglio di ricerca). Sviluppa progetti 
e iniziative finalizzate al coinvolgimento dei pazienti e all’integrazione dei 
loro bisogni e della loro visione nei processi di ricerca e cura.

HPS è un gruppo editoriale e di consulenza leader nel panorama sanitario, 
punto di riferimento nel mondo farmaceutico, dei dispositivi medici, delle 
biotecnologie e di tutte le aziende legate al mondo Life Science. È editore 
di AboutPharma and Medical Devices e AboutPharma Animal Health. 
HPS realizza seminari, workshop, convegni e corsi di alta formazione 
con il brand AboutAcademy. Sviluppa strumenti e servizi editoriali per 
l’informazione, la comunicazione e l’educazione professionale in ambito 
scientifico, biomedico, HTA e market access. Dal 2013 è organizzatore 
degli AboutPharma Digital Awards, il più importante premio dedicato 
all’innovazione digitale in ambito healthcare.
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