
Farmaci Orfani - Progetto MoCA

Luisa Anna Adele Muscolo

Ufficio Coordinamento OsMed e attività HTA

Roma, 10-11 gennaio 2014

1



* Luisa Muscolo, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli 
esperti.

Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni

Da oltre 2 a 5 
anni precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Interessi diretti:

Impiego in una società x

Consulenza per una società x

Consulente strategico per una società x

Interessi finanziari x

Titolarità di un brevetto x

Interessi indiretti:

Sperimentatore principale x

Sperimentatore x

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso



Scopo:

identificare condizioni favorevoli per lo scambio di 
conoscenze, basate sulla collaborazione e 
cooperazione tra stakeholders per facilitare il processo 
di valutazione del farmaco orfano.
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Il progetto MOCA si compone di 3 work packages:

• WP1: Riconoscimento dei bisogni e analisi del valore terapeutico dei 
farmaci orfani (coordinato dall’Italia e dall’EFPIA);

• WP2: selezione della popolazione target e valutazione dei possibili 
meccanismi di finanziamento (coordinato dalla Spagna e dall’ESIP);

• WP3: Trattamento del paziente (coordinato dal Belgio e da EURORDIS).
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MoCA wp1 (1)

Due elementi fondamentali: comunicazione e raccolta delle 
informazioni

• Facilitare una collaborazione tempestiva tra gli stakeholders 
coinvolti per lo scambio di conoscenze/esperienze durante tutto il 
ciclo di valutazione del farmaco;

• sviluppare una precoce consapevolezza di cosa è noto/non noto 
sui nuovi trattamenti emergenti per facilitare la comprensione del 
valore terapeutico aggiunto del farmaco orfano in questione;

• promuovere una cooperazione costruttiva basata sulla 
trasparenza e fiducia;

• dei decisori nella fase di valutazione del prezzo e rimborso.
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MoCA wp1 (2)

• raccogliere tutti i dati disponibili provenienti dalle 
diverse fonti e loro collocazione in un unico report 
scientifico (numero di pazienti, prevalenza della 
malattia, trattamenti alternativi e disponibili);

• semplificare e velocizzare il compito dei decisori nella 
fase di valutazione del prezzo e rimborso.
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• Primo passo del processo: cooperazione per l’identificazione della 
malattia rara di interesse su base collaborativa

• Necessità di una classificazione e codifica di tutte le malattie rare:
• linguaggio comune
• omissione affezioni
• fonti disponibili: Orphacode, ICD10, ICD11

• Criticità attuale: definizione aggiornata di malattia rara, al fine di 
cogliere le vere malattie ed evitare termini come "malattia ultra rara e 
sottogruppi di pazienti”

• Per i criteri di definizione di malattia rara – Regolamento CE (5) 
141/2000:  prevalenza dell’affezione (rarità), serietà (grave, invalidante 
e cronica).
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• Sforzo coordinato tra gli SM:
– raccogliere le conoscenze disponibili sulla tecnologia emergente;
– individuare l’area terapeutica dove la ricerca è maggiormente 

concentrata;
– esplorare nuove aree di interesse;
– alternative nella pratica clinica di altri paesi;
– Identificazione esperti clinici e rappresentanti dei pazienti coinvolti,

...in altre parole, elaborazione della conoscenza dell’area terapeutica e 
potenziale valore aggiunto di nuovi trattamenti in arrivo

HORIZON SCANNING COORDINATO
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• Le Autorità competenti saranno informate e preparate sui nuovi 
prodotti che arriveranno sul mercato

• i decisori potranno essere preparati in anticipo per:
– possibile programmazione del budget
– place in therapy del farmaco rispetto ai trattamenti in quel 

momento disponibili

HORIZON SCANNING COORDINATO
QUALI BENEFICI…? (1)
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• identificazione dei nuovi indirizzi di ricerca verso potenziali 
estensioni terapeutiche differenti (i.e. salami slicing)

• eliminazione duplicazione di lavoro, tutte le informazioni raccolte su 
base individuale/coordinata dovrebbero essere inserite in un unico 
documento

HORIZON SCANNING COORDINATO
QUALI BENEFICI…? (2)
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• Buona opportunità per lo sponsor di poter incorporare scientific/HTA  
advice (in forma coordinata tra più SM) all’interno di studi clinici 
autorizzativi (e.g. popolazione target, endpoints, tecnologie di 
confronto e la durata del trattamento)

• alcuni progetti pilota su scientific/HTA advice sono già in atto tra 
diversi SM

• esistente interazione tra EMA-EUnetHTA sulla proposta di elaborazione 
di un nuovo format dell’EPAR (European Public Assessment Report) per 
la presentazione dei dati per supportare la valutazione dei decisori.

DIALOGHI– SVILUPPO DI STUDI CLINICI
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Incoraggiare il progetto di un sistema per l’acquisizione, in modo ben 
strutturato, dei dati per alimentare un DB/registro che favorisca la 
comprensione in maniera condivisa del valore aggiunto di un OMP nella 
vita reale, sin dalle prime fasi del suo sviluppo

Un sistema di raccolta del dato per favorire la gestione della conoscenza 
dell’OMP, che altrimenti andrebbe persa/sprecata

EAP esiste già in alcuni Paesi: allestito con differenze nella tempistica, 
struttura, nel disegno, nelle regole di rimborso, ecc… 

Proposta di gestione su base coordinata - ove possibile - di raccolta del 
dato da qualsiasi EAP esistente, al fine di garantire la cattura di tutti i dati 
disponibili.

PROGRAMMA DI ACCESSO ACCELERATO (EAPs)
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Tutte le valutazioni scientifiche elaborate durante il ciclo di vita OMP per MA 
(COMP, CHMP, PDCO, CAT, PRAC):

• potrebbero fornire una ricchezza di informazioni (numero di pazienti,         
prevalenza della malattia, cure disponibili, opzioni terapeutiche alternative in 
sviluppo); 

potrebbero essere raccolte e inserite in un unico Report 
terapeutico/scientifico, 
– al fine di colmare tutto il flusso informativo
– facilitare le riflessioni sulla definizione di P&R (price & reimbursement)

• Il Report di compilazione dati potrebbe essere utilizzato come nuova 
versione EPAR – o più facilmente come rapporto di affiancamento all’ EPAR 
da inviare agli  Stati membri

REPORT DI COMPILAZIONE DEI DATI
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CONTATTI: 

06.59784586

l.muscolo@aifa.gov.it

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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