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Ex-ante decisions

Italian Medicines Agency:
• Marketing Authorization
• Reimbursability
• Price definition

Italian Regions:
• Regional Formulary
• Monitoring of appropriateness of use
• Pharmacovigilance
• Organization of medicine delivery

Italian Medicines Agency:
• Governance of Pharmaceutical expenditure 
• Monitoring Registries
• Pharmacovigilance

Private Stakeholders 
• Market Competition

Ex-post decisions 

Influenza dei contenuti del dossier



Dossier di richiesta del prezzo e della 
rimborsabilità

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA CONTRATTAZIONE  
DEL PREZZO DEI FARMACI 

 
 

I L  C I P E 
 
 

VISTO  l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al CIPE la 
fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 
2309/93; 
 
VISTO l’art. 85, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che le disposizioni 
sulla contrattazione dei prezzi previste dall’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura 
di mutuo riconoscimento; 
 
VISTA  la propria delibera n° 5 del 30 gennaio 1997, che fissa i criteri e le procedure per la 
negoziazione del prezzo dei farmaci tra pubblica Amministrazione ed aziende produttrici; 
 
VISTA la propria delibera n° 70 del 21 aprile 1999, che istituisce un Comitato per la valutazione 
degli effetti derivanti dall’applicazione del sistema della negoziazione dei prezzi dei farmaci; 
 
CONSIDERATO che un’approfondita analisi  dei risultati finora ottenuti e dei problemi insorti nella 
fase di negoziazione già sperimentata  permette la definizione più puntuale dei criteri del processo 
negoziale rispetto a quanto disposto dalla delibera CIPE 30 gennaio 1997; 
 
CONSIDERATO altresì che l’estensione della procedura di negoziazione anche ai prodotti di 
mutuo riconoscimento nonché il progressivo aumento delle specialità autorizzate secondo le 
procedure non nazionali rende necessario meglio precisare l’ambito di applicazione ed introdurre 
specifici criteri di contrattazione; 
 
RITENUTA necessaria una maggiore standardizzazione della documentazione fornita dalle 
imprese a sostegno della valutazione sui prezzi nonché sui tempi e modi delle procedure negoziali; 
 
RITENUTO indispensabile monitorare l’attuazione delle clausole contrattuali, disciplinandone i casi 
di inottemperanza; 
 
RITENUTO opportuno per una più chiara lettura, procedere all’integrale sostituzione della 
precedente delibera n° 5/97: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. La presente deliberazione sostituisce integralmente la delibera n° 5 del 30 gennaio 1997. 
 
2. Ambito di applicazione 

Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano ai medicinali autorizzati 
all’immissione in commercio secondo le procedure centralizzate e di mutuo riconoscimento. 
Esse riguardano la contrattazione del prezzo di medicinali idonei all’inclusione nella lista dei 
medicinali rimborsabili dal SSN. 
 

3. Criteri per la richiesta di  contrattazione  
L’Azienda dovrà supportare la propria richiesta di prezzo con una documentazione dalla quale 
si evinca: 

(Delibera CIPE del 1 febbraio 2001) 



Format del dossier di richiesta del prezzo 
e della rimborsabilità

(Delibera CIPE del 1 febbraio 2001) 

1. Elementi riassuntivi della specialità medicinale

2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialità

3. Specificazioni terapeutiche della specialità medicinale

4. Posizione del farmaco in terapia

5. Studi clinici a sostegno di efficacia e rimborsabilità del prodotto

6. Dati di farmacovigilanza disponibili sul prodotto

7. Altri paesi dell’UE in cui il farmaco è commercializzato

8. Costo proposto al SSN della specialità di cui si chiede la rimborsabilità

9. Studi farmaco-economici disponibili

10. Valutazione conclusiva



Delibera CIPE – 1°
 

febbraio 2001 
Criteri per l’accesso alla contrattazione del prezzo

Un rapporto di 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o il 
trattamento di 

patologie o sintomi 
per i quali non esiste 

alcuna terapia 
efficace

Un rapporto 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o 
sintomi per i 

quali esiste una 
inadeguata 

risposta 
terapeutica

Rapporto 
rischio/beneficio  

favorevole 
rispetto a 

medicinali già 
disponibili

Una efficacia 
simile o non 

superiore 
rispetto a 

prodotti già 
disponibili

La Delibera non esplicita il significato di rapporto 
“rapporto C/E favorevole…”

A) Prezzi esteri
B) Consumi esteri
C) Rimborsabilità estera
D) Quote riferimenti    
(previsioni)
E) Spesa per il SSN
F) Spesa classe terapeutica

Delibera CIPE 1/2/2001



Valutazioni economiche a supporto della 
definizione del prezzo e della rimborsabilità

http://ppri.oebig.at/Downloads/Results/Italy_PPRI_2007.pdf 



Stato dell’arte sul capitolo 9





Cost-effectiveness analysis 53.8% (21 out of 39)

Cost-minimization analysis 25.6% (10 out of 39)

Cost-utility analysis 20.5% (8 out of 39)

Cost-benefit analysis 0%

85%

7%
6% 2%

CEA
CUA
CBA
CMA

Frequency of types of economic 
evaluation inside submitted dossiers  



Classe ATC dei farmaci con valutazioni 









Disponibilità a pagare in Italia 
…nell’aspettativa del proponente



Disponibilità a pagare in Italia 
…nell’aspettativa del proponente



Verso un’evoluzione culturale e regolatoria: 
la dimensione economica



Format del dossier di richiesta del prezzo 
e della rimborsabilità

(Delibera CIPE del 1 febbraio 2001) 

1. Elementi riassuntivi della specialità medicinale

2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialità

3. Specificazioni terapeutiche della specialità medicinale

4. Posizione del farmaco in terapia

5. Studi clinici a sostegno di efficacia e rimborsabilità del prodotto

6. Dati di farmacovigilanza disponibili sul prodotto

7. Altri paesi dell’UE in cui il farmaco è commercializzato

8. Costo proposto al SSN della specialità di cui si chiede la rimborsabilità

9. Studi farmaco-economici disponibili

10. Valutazione conclusiva



Nuove esigenze del processo valutativo 



• Trasparenza del processo valutativo

• Contributo multidisciplinare alla 
valutazione 

• Complessità del processo 
decisionale

• Dinamicità del processo decisionale 

• Approccio sistematico alla 
valutazione

• Sviluppo di strumenti in grado di 
guidare la valutazione

• Supporto del decisore 
nell’individuazione delle priorità e 
delle opzioni alternative 

• Riproducibilità del percorso 
valutativo

Nuove esigenze del processo valutativo 



Integrazione tra valutazione del dossier percorso 
istruttorio e valutazione dell’innovatività



Struttura dell’Algoritmo Primario 
(174 nodi – 66 connettori)

7



Esempio di un nodo iniziale



Esempio di un nodo con media di supporto

9



Esempio di output dell’algoritmo

25



Il percorso



PAYER OPTIONS

Reimbursement 

(without limitations) Refusal

1 2 3 54

Complessità della valutazione: ieri



PAYER OPTIONS

Reimbursement 

(without limitations) 

Managing uncertainty relating 
to clinical benefit and cost- 

effectiveness
Refusal

Monitoring 
Registries

Outcome-based MEAs

Payment by 
Results

Risk 
Sharing

Oncologicals

Antidiabetics 

Psoriasis

Ophans

Cardiovascular

Antirheumatics

Managing
budget impact

1 2 3 5

Volume 
Agreements

Budget cup

Cost-sharing

Non-Outcome based Managed 
Entry Agreements (MEAs)

Managing utilisation to 
optimize performance

4

Therapeutic 
Plan

AIFA notes

Complessità della valutazione: oggi



…e le Regioni?



Intra-national barriers to patient access 
(role of regional difference in the organization of pharmaceutical assistance)

Italian Regions N°

 

of available 
products

% of patient 
accessa

% of a stable 
patient accessb

Campania and Friuli Venezia Giulia 12 85.7% 85,7%

Lombardia and Marche 12 85.7% 78,6%

Piemonte 12 85.7% 85,7%

Toscana and Veneto 12 85.7% 71,4%

Abruzzo and Liguria 11 78.6% 71,4%

Lazio and Puglia 11 78.6% 78,6%

Calabria 10 71.4% 57,1%

Emilia Romagna and Sicilia 10 71.4% 71,4%

Umbria 10 71.4% 64,3%

Basilicata 9 64.3% 57,1%

Prov. Aut. di Bolzano 9 64.3% 42,9%

Prov. Aut. di Trento 8 57.1% 42,9%

Sardegna 8 57.1% 50,0%

Molise 7 50.0% 35,7%

Valle d'Aosta 7 50.0% 21,4%

Russo, Mennini, Siviero, Rasi. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7 
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The mean prolongation of the time to  
access in Regions with a compulsory  
Formulary was 45 days (p=0.0377)

Russo, Mennini, Siviero, Rasi. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7 

Intra-national barriers to patient access 
(the role of Regions efficiency and their sustainability of pharmaceutical expenditure)



What affect patient access 
after AIFA authorization?

Cox regression model of the time to patient access in Italian Regions for oncology products.
Predictors Crude HR 

(95%CI)
Adjusted HR (95%CI) p-value

Oncology product labeled as an orphan drug 
(ref. No orphan drug)

1.21(0.90-1.62) 1.34 (0.76-2.37) 0.312

Oncology product introduced in a Region with a compulsory 
Regional Formulary

(ref. introduction in a Region without a compulsory formulary)
0.77 (0.58-1.02) 0.60 (0.45-0.80) 0.001

Oncology product authorized with a risk-sharing agreement
(ref. authorization without a risk-sharing agreement)

5.95 (4.27-8.30) 12.1 (7.22-20.40) <0.001

Forecast of the economic impact for the NHS in the first 3 
years of commercialization 

(log-transformed euros)
1.21 (1.00-1.43) 0.70 (0.54-0.92) 0.010

Ex-manufacturer price after AIFA negotiation
(log-transformed euros)

1.01 (0.93-1.10) 0.73 (0.60-0.89) 0.002

Forecast of the annual cost per patient at negotiated price
(log-transformed euros)

1.11 (1.02-1.20) 0.95 (0.77-1.17) 0.628

HR = hazard rate
Model’s statistics: Chi-square test (df 6)=152; p<0.001

Russo, Mennini, Siviero, Rasi. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7 



An extra-speed access to oncology products 
authorized by AIFA with rish-sharing agreements
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Russo, Mennini, Siviero, Rasi. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7 



Models of Managed entry agreements in Italy 
(detail on conditional reimbursability)

• Cost-sharing: predictable patient’s response rate 
• Risk-sharing: unpredictable patient’s response rate
• Payment-by-results: conditional reimbursability only for patient 

responsive to treatment



Clinical efficacy  
evalutation

Patients 
Eligibility

Initial 
therapy 
cycle(s)

RespondersResponders

Non RespondersNon Responders

Treatment is 
continued

Treatment 
is stoppedDiscount applied to the initial cycles of 

therapy for all eligible patients

AIFA-Cost Sharing procedure



Active ingredient Therapeutic indication
Conditional 

Reimbursement 
agreement

ERLOTINIB                                   
(Tarceva®, Roche)                                                        NSCLC after failure of at least one prior chemotherapy regimen. COST  SHARING

SUNITINIB                                                   
(Sutent®, Pfizer)                                                       

Metastatic/advanced renal cell carcinoma (first and second line 
treatment). COST  SHARING

SORAFENIB                                                
(Nexavar®, Bayer)                                                        Advanced renal cell carcinoma COST  SHARING

BEVACIZUMAB                                                 
(Avastin®, Roche)                                                        

Metastatic carcinoma of the colon or rectum 

COST SHARING + 
DOSE CAPPING

First-line treatment of patients with metastatic breast cancer 

First-line treatment of patients with unresectable advanced 
metastatic or recurrent non-small cell lung cancer

First line treatment of patients with advanced and/or metastatic 
renal cell cancer

BORTEZOMIB                                                  
(Velcade®, Janssen)                                                      

In combination with melphalan and prednisone for the 
treatment of patients with previously untreated multiple 
myeloma, not eligible for high-dose chemotherapy with 
bone marrow transplant.

COST SHARING

In monotherapy for the treatment of progressive multiple 
myeloma COST SHARING

LENALIDOMIDE 

(Revlimid®,Celgene 
Europe)                                                         

Multiple myeloma COST SHARING 



Start of the new treatment in all eligible 
patients 

Start of the new treatment in all eligible 
patients

RESPONDERSRESPONDERSNON- RESPONDERSNON- RESPONDERS

Fixed discount rate applied to 
patient’s cost of treatment* 
Fixed discount rate applied to 
patient’s cost of treatment*

Evaluation after x 
days/cycles

Treatment is stoppedTreatment is stopped
Treatment is reimbursed by 

NHS 
Treatment is reimbursed by 

NHS

AIFA-Risk Sharing procedure

Pay-back by Market Authorization Holder 
to public hospital 

Pay-back by Market Authorization Holder 
to public hospital

* predefined n. of initial packages



Active ingredient Therapeutic indication
Conditional 

Reimbursement 
agreement

CETUXIMAB                                  
(Erbitux®, Merk KGaA)

Metastatic colorectal cancer

RISK SHARING
Squamous cell cancer of the head and 
neck in combination with radiation 
therapy for locally advanced disease

PANITUMUMAB                                        
(Vectibix®, Amgen 

Europe)                                                         

Monotherapy for the treatment of 
patients with EGFR expressing metastatic 
colorectal carcinoma with non-mutated 
(wild-type) KRAS after failure of 
fluoropyrimidine-, oxaliplatin-, and 
irinotecan-containing chemotherapy 
regimens

RISK SHARING



RESPONDERSRESPONDERS

Treatment is continuedTreatment is continued

Treatment is reimbursed by 
NHS 

Treatment is reimbursed by 
NHS

AIFA-Payment by Results procedure

Start of the new treatment in all eligible 
patients 

Start of the new treatment in all eligible 
patients

Evaluation after x 
days/cycles

NON- RESPONDERSNON- RESPONDERS

The overall patient’s cost of 
treatment is not reimbursed 
The overall patient’s cost of 
treatment is not reimbursed

Treatment is stoppedTreatment is stopped

Pay-back by Market Authorization Holder 
to public hospital 

Pay-back by Market Authorization Holder 
to public hospital



DASATINIB                                   
(Sprycel®, BMS)                                                          

Chronic, accelerated or blast phase chronic 
myeloid leukaemia (CML) with resistance or intolerance to prior 
therapy including imatinib mesilate.

PAYMENT BY RESULTS

LAPATINIB                                   
(Tyverb®,GSK )                                                          Treatment of patients with metastatic breast cancer whose 

tumours overexpress ErbB2 (HER2). 
PAYMENT BY RESULTS

NILOTINIB                                                   
(Tasigna®, Novartis)                                                     Chronic myelogenous leukaemia (CML), PAYMENT BY RESULTS

TEMSIROLIMUS                                               
(Torisel®, Wyeth)                                                        

Advanced renal cell carcinoma 
(RCC) PAYMENT BY RESULTS

GEFITINIB                                     
(Iressa®, Astrazeneca)                                                  

Locally  advanced or metastatic no small cell lung cancer  with 
activating mutations of EGFR-TK PAYMENT BY RESULTS

EVEROLIMUS (Afinitor®, 
Novartis Europharm LDT) Advanced renal cell carcinoma

PAYMENT BY RESULTS

SORAFENIB                                                
(Nexavar®, Bayer) Hepatocellular carcinoma PAYMENT BY RESULTS

TRABECTEDIN                              
(Yondelis®, Pharma Mar 

S.A.)                                                           
Advanced soft tissue sarcoma PAYMENT BY RESULTS

CETUXIMAB                                  
(Erbitux®, Merk KGaA)

Squamous cell cancer of the head and neck in combination with 
platinum-based chemotherapy for recurrent and/or metastatic 
disease

PAYMENT BY RESULTS



The AIFA platform for Monitoring Registries 
including those authorized by conditional reimbursability

http://antineoplastici.agenziafarmaco.it/



Appropriateness Efficacy Safety Pathologies 
registries

Total # indications 
by area

Oncologicals 21 25 3 - 49

Antidiabetics 9 - - - 9

Psoriasis - - - 5 5

Cardiovascular 2 - - - 2

Ophthalmics 2 - - - 2

Antirheumatics 1 - - - 1

Neurologicals 1 - - - 1

Asthmatics 1 - - - 1

Dermatologicals - - 1 - 1

Orphans 4 - - - 4

Total indication 41 25 4 5 75

AIFA Monitoring Registries

From 2006 until now, a total amount of 75 therapeutic indications related to 49 drugs were recorded in the 
Monitoring Registries.

Clinical areas

N. of therap. Indic. for 
monitoring criteria



Tempi del market access in Italia



Ho esaminato la cocaina muriaticum prodotta dalla Parke Davis allo  
scopo di valutarne gli effetti farmacologici e posso affermare che la 
sostanza possiede un’azione completamente identica al prodotto 
omonimo della Merk. Assunta per via interna, provoca la caratteristica euforia 
da coca. Dopo ingestione di dosi uguali di cocaina Parke e Merck, l’aumento della 
forza muscolare valutata col dinamometro si è rivelato identico. Applicata in 
soluzione al 2%, la cocaina di Parke anestetizza la cornea e la congiuntiva come il 
preparato Merck. Usata in animali per via sottocutanea, la cocaina Parke provoca 
gli stessi spasmi e le stesse condizioni paralitiche. L’unica differenza che ho potuto 
riscontrare tra i due preparati è il sapore. I soddisfacenti risultati ottenuti con la 
sostanza di Parke si devono probabilmente alla maggiore disponibilità delle foglie 
di coca in America e, dato che il suo costo è più basso rispetto ai prodotti 
europei per la minore incidenza delle spese di trasporto, al preparato 
non dovrebbe mancare un grandissimo futuro

Sigmund Freud – Uber Coca - Agosto 1885

Assessors…in erba!



Grazie per l’attenzione

CONTATTI

Telefono: 06-5978.4583

E-mail: p.russo@aifa.gov.it

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