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Partecipazione alla revisione della lista dei farmaci essenziali (EML) OMS 

1.1  Inclusione di sumatriptan nella 22° lista dei farmaci essenziali OMS 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organisaztion, WHO) richiede questa attività 

sulla base di una precedente collaborazione di lunga durata con il nostro Centro Collaborativo (CC 

WHO). Dal 2006 il CC WHO ha fornito supporto qualificato presentando diverse application allo 

Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines, fornendo prove dettagliate di 

efficacia e sicurezza su nuovi farmaci candidati all'inclusione nella WHO Model List of Essential 

Medicines (EML WHO). L'aggiornamento della WHO Model List è un pilastro del Thirteenth General 

Programme of Work (GPW 13) che definisce la strategia del WHO per il quinquennio 2019-2023.  

Su richiesta del WHO e sotto la sua guida e coordinamento, il nostro CC WHO ha ricevuto il 

mandato di sviluppare applications per includere farmaci specifici nella lista dei farmaci essenziali 

durante le revisioni delle EML ed EMLc (EML pediatrica) WHO del 2021 e del 2023. Le application 

vengono preparate da un team multidisciplinare composto da clinici, epidemiologi con esperienza 

in revisioni sistematiche e farmacisti con esperienza in politiche farmaceutiche e procedure 

normative. Le application sono utilizzate anche a livello locale (Direzione Generale Cura della 

Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna) come base di prove per implementare 

politiche farmaceutiche, nelle decisioni riguardo a procedure di approvvigionamento e nello 

sviluppo di raccomandazioni sull'uso appropriato dei farmaci. 

Nel corso del 2020, sulla base delle raccomandazioni del comitato di esperti EML WHO del 2019, 

abbiamo sviluppato una application per l’inclusione di sumatriptan nella lista dei farmaci 

essenziali. Il sumatriptan è stato proposto come rappresentate della classe dei triptani, molecole 

utilizzate nella pratica clinica per il trattamento degli attacchi acuti di emicrania. La scelta è stata 

motivata dall’elevata prevalenza dell’emicrania, che colpisce soprattutto donne in età giovanile 

determinando un notevole carico assistenziale in termini di temporanea disabilità ed impatto sulla 

vita lavorativa e di relazione. Prima della proposta del nostro CC WHO, gli unici analgesici 

utilizzabili per il trattamento dell’emicrania presenti nella EML WHO erano paracetamolo e acido 

acetilsalicilico, farmaci con una azione esclusiva sulla componente cefalalgica e non sempre 

efficaci. Abbiamo sviluppato una application basata su una revisione sistematica della letteratura 
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biomedica comprendente linee guida per la pratica clinica, revisioni sistematiche e singoli studi 

non inclusi nelle revisioni, considerando in particolare potenziali alternative terapeutiche 

attualmente incluse nella EML WHO. La application includeva anche una sezione relativa a 

confronti tra costi e costo-efficacia del sumatriptan in nazioni con diversi livelli di reddito. 

La application ("Review of the Available Evidence on oral Sumatriptan in Adults and Children for 

the Treatment of Acute Migraine Attacks and Proposal for Inclusion") è stata proposta al 23° 

comitato di esperti sulla selezione e l'uso dei farmaci essenziali, che ha accettato la nostra 

domanda includendo il sumatriptan nella 22° WHO Model List of Essential Medicines del 2021. La 

nostra application ha consentito l’inserimento del primo farmaco antiemicranico nella EML WHO. 

 

1.2    Inclusione di farmaci “disease modifying” per la sclerosi multipla nella 23° lista dei 

farmaci essenziali OMS 

Il nostro CC WHO è attualmente impegnato nei progetti Multiple Sclerosis Off-Label Task Force 

(MOLT) e Multiple Sclerosis Essential Medicine Panel (MEMP), coordinati dalla Multiple Sclerosis 

International Federation (MSIF), con l'obiettivo di sviluppare una linea guida evidence-based sui 

trattamenti modificanti la malattia (Disease-Modifying Treatments, DMTs) disponibili per la 

sclerosi multipla. La linea guida, prodotta secondo la metodologia GRADE, è il principale 

riferimento per la produzione di una application da sottoporre al 24° Comitato di Esperti sulla 

Selezione e l'Utilizzo dei Medicinali Essenziali, per l'inclusione nella EML WHO del DMT per la 

sclerosi multipla con il miglior rapporto rischi/benefici, in particolare per i Paesi con risorse 

limitate. 

Le raccomandazioni sono state sviluppate da parte di due panel internazionali multidisciplinari 

comprendenti clinici, farmacisti, esperti di politiche farmaceutiche, farmaco-economisti, 

metodologi e rappresentanti dei pazienti affetti da sclerosi multipla, con il coordinamento 

metodologico del Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact (HEI) della 

McMaster University, Hamilton (Canada) (Figura). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtrvbl7Ir7AhURiv0HHSPoBwgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fcdn.who.int%2Fmedia%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fessential-medicines%2F2021-eml-expert-committee%2Fapplications-for-addition-of-new-medicines%2Fa.32_sumatriptan.pdf%3Fsfvrsn%3D5bed26ab_4&usg=AOvVaw0DPVLOhLnplqdS9HKGYBcF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtrvbl7Ir7AhURiv0HHSPoBwgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fcdn.who.int%2Fmedia%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fessential-medicines%2F2021-eml-expert-committee%2Fapplications-for-addition-of-new-medicines%2Fa.32_sumatriptan.pdf%3Fsfvrsn%3D5bed26ab_4&usg=AOvVaw0DPVLOhLnplqdS9HKGYBcF
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1374779/retrieve
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Composizione dei gruppi di lavoro MOLT e MEMP del progetto per l’inclusione di farmaci DMT per 

la sclerosi multipla nella lista dei farmaci essenziali WHO, promosso da MSIF 

La produzione della application vede MSIF come applicant e il nostro CC WHO come co-applicant, 

mentre il Cochrane Review Group for Multiple Sclerosis and Rare Diseases of the Central Nervous 

System (con sede presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna) realizzerà quattro 

revisioni sistematiche (due con metanalisi pairwise e due con network metanalysis) per produrre 

la base di evidenze scientifiche. 

Per questo progetto, il nostro CC WHO ha eseguito revisioni e sintesi della letteratura su aspetti 

economici relativi alle terapie farmacologiche per la sclerosi multipla con DMT, in termini di 

confronto tra prezzi   in diversi Paesi e in termini di costo-efficacia. Per il confronto tra prezzi sono 

stati considerati i prezzi al 2022 di 25 DMT in 3 Paesi ad alto reddito, 7 Paesi a reddito medio-alto 

(Upper-Middle Income) e 8 paesi a reddito medio-basso (Lower-Middle Income), secondo la 

classificazione della Banca Mondiale. Sono state inoltre eseguite una revisione sistematica di studi 

di costo-efficacia e una scoping review di studi sulle Health Utility Values nella sclerosi multipla per 

determinare un bilancio netto tra benefici e rischi confrontando tra loro diverse opzioni di 

trattamento con DMT. Gli aspetti riguardanti il costo dei farmaci e la loro costo-efficacia sono 

sostanziali nel processo di produzione di raccomandazioni per la pratica clinica e vengono richiesti 

esplicitamente da WHO quali parti integranti della application per l’inclusione di farmaci nella EML 
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WHO. Le revisioni realizzate da parte del nostro CC WHO hanno costituito la base di prove per 

informare le raccomandazioni dei panel MEMP e MOLT. 

 

1.2 Supporto tecnico per un migliore reporting e una migliore qualità delle application per la 

EML  

Il nostro CC WHO sta collaborando con il GRADE Working Group nell’ambito del progetto 

Evidence-Based Essential Medicine List Application, volto a migliorare le sinergie e 

l'armonizzazione tra linee guida ed EML WHO attraverso l'analisi delle relazioni tra criteri 

decisionali delle application per la EML WHO e i vari domini valutativi e gli step decisionali del 

metodo GRADE.  

L’obbiettivo del progetto è la produzione di linee guida metodologiche che rinforzino un approccio 

coordinato comprendente sia la produzione di linee guida per la pratica clinica, sia le decisioni 

relative al rimborso dei farmaci e al loro approvigionamento seguendo la struttura Evidence-to-

Decision Framework (EtD) GRADE. Verranno analizzati gli aspetti che si applicano principalmente 

alla EML WHO e le eventuali modifiche rispetto al metodo GRADE che potrebbero essere 

necessarie per adattare il metodo alla EML (per es. affrontando le problematiche relative alla 

disponibilità dei farmaci, alle scadenze di brevetti, alle equivalenze farmacologiche, etc.). Il 

progetto è anche finalizzato a migliorare la trasparenza, la completezza e il reporting della 

application mediante l’utilizzo del metodo GRADE, e a studiare aspetti metodologici per adattare 

la EML WHO ai prontuari terapeutici nazionali. 

Il nostro CC WHO ha infine partecipato a una serie di interviste semi-strutturate condotte dal 

Department of Health Research Methods, Evidence and Impact (HEI) della McMaster University 

(Canada) per uno studio qualitativo sui criteri decisionali per selezionare i farmaci essenziali. Le 

interviste sono state condotte con le principali figure coinvolte nel processo di produzione delle 

application per la inclusione di farmaci nella EML WHO. 

I risultati relativi a questo mandato conseguiti fin ad ora sono rappresentati dalle seguenti 

pubblicazioni: 

Ridley B, Minozzi S, Gonzalez-Lorenzo M, Del Giovane C, Filippini G, Peryer G, Foschi M, Tramacere 

I, Baldin E, Nonino F. Immunomodulators and immunosuppressants for progressive multiple 

sclerosis: a network meta‐analysis (protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, 

Issue 11. Art. No.: CD015443. DOI: 10.1002/14651858.CD015443 
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Piggott T, Nonino F, Baldin E, Filippini G, Rijke N, Schünemann HJ, Laurson-Doube J. Multiple 

Sclerosis International Federation (MSIF) guideline methodology for off-label treatments for 

multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal: Experimental, Translational and Clinical 2021 DOI: 

10.1177/20552173211051855/ 

Nonino F, Baldin E, Ridley B, Casetta I, Iuliano G, Filippini G. Azathioprine for people with multiple 

sclerosis (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 7. Art. No.: CD015005. 

DOI: 10.1002/14651858.CD015005.≥ 


