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Processo regolatorio

• Processo di valutazione e autorizzazione dei medicinali
• Definizione del prezzo e della rimborsabilità dei medicinali
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Procedure autorizzative di prodotti 
commercializzati in Italia

Totale 
2004-2012* Inc%

Centralizzata 350 8,6%

Mutuo Riconoscimento 2.272 56,0%

Nazionale 1.438 35,4%

Totale annuale 4.060 100,0%
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Il prezzo dei medicinali in Italia
• Prezzi amministrati: l’autorità regolatoria costruisce il prezzo:

– Metodo Sanità (anni ‘50): costo industriale per coefficiente 
– Metodo CIP – costi (’77 - Delibera 17/12/76; D.L.187 4/5/77)
– Revisione del Metodo CIP – costi (’90 – Delibera CIP n°29 del 2/10/1990)

• Prezzi sorvegliati (L.537 del 24/12/93): il CIP viene sostituito dal CIPE che deve 
definire un nuovo metodo basato sul prezzo medio europeo
– Metodo iniziale - Delibera CIPE 25/2/94 - (Spagna, Francia, Germania e UK) 

conversione sulla base del parità del potere di acquisto
– Legge 662/1996 introduce il prezzo negoziato per i farmaci innovativi autorizzati 

attraverso le prime procedure centralizzate
– Metodo finale – Delibera CIPE 26/2/98 - (il PME è calcolato in almeno 4 paesi 

europei) conversione sulla base del tasso di cambio
• Prezzo negoziato (L.662/1996)

– D. Min. Sal 17/7/98 estensione della negoziazione ai prodotti per i quali non è 
calcolabile il PME

– Criteri di contrattazione dei prezzi – Delibera CIPE 1/2/2001
– L.326 (Art. 48, comma 33) Istituzione dell’AIFA

CIP=Comitato Interministeriale Prezzi
CIPE=Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica



Organismi consultivi dell’AIFA

• Regolamento di funzionamento (delibera CdA n°27 del 18-12-2009)
• La CTS emana pareri obbligatori o facoltativi ma non vincolanti per 

l’amministrazione, ad eccezione dei pareri espressi su: place in therapy, 
innovatività e regime di fornitura.

• La CPR emana pareri obbligatori ma non vincolanti, svolge l’attività negoziale del 
prezzo dei farmaci, approva la proposta di contratto ad esito del processo 
negoziale

• La CTS e il CPR sono nominati con decreto del Ministro della salute, e sono 
composti ciascuno da dieci membri di cui tre designati dal Ministro della salute, 
uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell’economia e delle 
finanze e quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti di 
diritto il direttore generale dell’Agenzia e il presidente dell’Istituto superiore di 
sanità. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili 
consecutivamente per una sola volta.

Commissione tecnico 
scientifica (CTS)

Comitato prezzi e 
rimborso (CPR)

Decreto del Ministero della Salute 29 marzo 2012 , n. 53
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Richiesta di accesso alla negoziazione 

 
presentazione dossier

COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA
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Nazione Decisione

Inghilterra e Galles R

Australia R&P

Canada R

Svezia R

USA R

Finlandia R

Olanda R

Norvegia R

Belgio R

Germania R

Irlanda R

Nuova Zelanda R

Ungheria R

Austria R

OECD Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market 2008

Prezzo e rimborsabilità: scenario internazionale 



Valutazione su due livelli: il caso dell’Australia

Pharmaceutical Benefits 
Advisory Committee (PBAC)

Pharmaceutical Benefits 
Pricing Authority (PBPA) 

Economics Sub-Committee (ESC)

1. review and interpret economic analyses of 
drugs submitted to the PBAC;

2. advise the PBAC on these analyses

3. advise the PBAC on technical aspects of 
requiring and using economic evaluations. 

Drug Utilisation Sub-Committee (DUSC)

• collect and analyse data on drug utilisation in 
Australia for use by the PBAC;

• make inter country comparisons of drug 
utilisation statistics

• to assist in generating information relating to 
rational use and prescribing of medicines.

Listing in Pharmaceutical 
Benefits Scheme (PBS)

Price definition and review of items 
listed on PBS

To provide comparison 
with alternatives

on their cost effectiveness



Innovatività dei farmaci: perché tanto interesse?

Innovation



Marketing Marketing 
AuthorizationAuthorization

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 

Perché ci sono decisioni da assumere



Perché ci sono diverse prospettive regolatorie

To identify before the choice, the 
best option

To verify if chosen options resulted the most 
efficient in the real medical practice
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Perché c’è la prospettiva del singolo 
e quella della società

Diritto dell’individuo 
ad avere accesso 

alle nuove terapie, 
tecnologie e test diagnostici

Ottimizzazione
delle risorse



Come gestire l’incertezza durante 
la fase di determinazione del 

prezzo e del rimborso del 
farmaco?

Come garantire l’accesso ai nuovi 
trattamenti in rapporto alla 

sostenibilità del budget 
complessivo?

La Sfida del processo Regolatorio

Come garantire l’uso appropriato dei 
nuovi trattamenti in assenza di 

outcome clinici certi?



“Innovatività” nella normativa nazionale

• Art.5, comma 2 della L.222/2007: “…Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza…… un 
ulteriore 20% delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la 
spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno…... Il possesso, da parte di 
un farmaco, del requisito della innovatività e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato 
dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 
36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività 
sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili”

• Art.1 comma 1 dell’accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (G.U. n.6 del 10-1- 
2011): Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che da parte degli 
ospedali siano immediatamente resi disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento dei 
prodotti nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, i medicinali che, a giudizio della 
Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, possiedono il requisito della innovatività terapeutica 
«importante», ovvero innovatività terapeutica «potenziale», individuata secondo i criteri predefiniti 
dalla medesima commissione. I farmaci di cui al presente comma, sono inseriti in un elenco 
aggiornato periodicamente dall'AIFA.




 

Elaborato dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS-AIFA)


 

Consultazione con  Farmindustria


 

Prima applicazione: febbraio 2008


 

Definizione di criteri per l’attribuzione del grado di innovazione di 
nuovi farmaci


 

Classificazione in rapporto a fascia di rimborsabilità e 
contrattazione del prezzo

Modello di valutazione dell’innovatività in Italia



1. Suddivisione preliminare in base al target 
terapeutico:

2. Valutazione della prevalenza della patologia

3. Valutazione dell’innovatività attraverso
l’applicazione dell’algoritmo

• A) farmaci per il trattamento di malattie gravi; 
• B) farmaci per il trattamento di fattori di rischio per malattie gravi;
• C) farmaci per il trattamento di malattie non gravi;



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI INNOVAZIONE TERAPEUTICA DEI NUOVI 
FARMACI ed elementi per la integrazione del dossier per l’ammissione alla rimborsabilità 
(documento approvato dalla CTS il 10 luglio 2007)

Algoritmo per l’attribuzione del grado di 
innovatività dei farmaci



Caprino & Russo. Drug Discovery Today 2006;11(21/22):999-1006



Criticità del modello approvato dalla CTS

• Nel metodo:
– Utilizza esclusivamente informazioni sulla clinical-efficacy, 

provenienti dalla sperimentazione clinica pre-registrativa
• Nel merito:

– La “disponibilità di trattamenti alternativi”
• I trattamenti alternativi nella sperimentazione pre-registrativa 

sono spesso differenti da quelli della pratica clinica
• I trattamenti alternativi potrebbero essere tipici del contesto 

italiano (e.g. nimesulide)
• Il confronto nella sperimentazione clinica è spesso il placebo

– L’entità dell’effetto terapeutico”
• L’effetto terapeutico rilevato nella sperimentazione clinica pre- 

registrativa potrebbe non corrispondere con quello osservato a 
posteriori nella pratica clinica

• L’effetto terapeutico non esprime il beneficio in termini di salute 
pubblica



Questioni di fondo

• L’innovatività è una caratteristica esclusivamente intrinseca al medicinale?
– Se SI, un medicinale dovrebbe risultare innovativo in ogni paese in cui viene commercializzato
– Se NO, ci sono anche altri elementi di un medicinale che concorrono a definirne l’innovatività



Innovatività: focus internazionale
ATC Principio 

Attivo Italia Francia Spagna FDA

A10BD08 vildagliptin/ 
metformina Potenziale Nessuna N.D. N.A.

A10BH01 sitagliptin Potenziale Nessuna Moderata S 
A10BH02 vildagliptin Potenziale Nessuna Non Innovativo N.A.
B01AE03 argatroban Potenziale N.A. N.D. S 
C09XA02 aliskiren Potenziale Nessuno Moderata S 
J02AX05 micafungin Potenziale Minore N.D. P 
J05AX08 raltegravir Importante Moderata Importante P 
J05AX09 maraviroc Importante Minore Importante P 
S01LA04 ranibizumab Importante Importante Moderata N.V.
S01XA17 pegaptanib Importante Moderata Moderata P 
L01XE08 nilotinib Moderata Importante Non Innovativo S 
L01XE09 temsirolimus Modesta Importante Moderata P 
L04AA25 eculuzimab Moderata Importante Importante N.V.
N. Valutazioni “migliori” 7 3 2 1 

N. occorrenze 3 1 1 4 
   Migliore     Occorenza  
   P=prioritario; S=standard 
   N.D.= dato non disponibile; N.A.= non approvato; N.V.= innovatività non valutata 
 



Definizione di innovatività di un farmaco

• Processo complesso 
– Eterogeneità delle potenziali opzioni terapeutiche
– Eterogeneità dei percorsi organizzativi dell’assistenza sanitaria
– Variabilità delle problematiche cliniche
– Variabilità nelle percezioni della priorità e delle attese

• Processo  dinamico
– Evoluzione continua delle conoscenze scientifiche
– Consolidamento progressivo delle evidenze scientifiche



Questioni di fondo

• L’innovatività è una caratteristica esclusivamente intrinseca al medicinale?
– NO, ci sono anche altri elementi di un medicinale che concorrono a definirne l’innovatività

• L’innovatività di un medicinale tra rilevanza terapeutica e valore.
– NO, l’innovatività è interamente determinata dalla rilevanza terapeutica del medicinale
– SI, l’innovatività è prioritariamente determinata dalla rilevanza terapeutica del medicinale e da 

altri fattore che nel complesso definiscono il suo valore.



Rif: http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/rea_data_en.pdf

Dalla clinical efficacy alla clinical effectiveness



Dimensione economica

Scelta in condizioni di  
incertezza e limitata 

disponibilità di risorse

Alternativa 
B

Alternativa 
A

Costi

Risultati

Costi

Risultati

…più alternative a 
confronto…

…considerazione di 
tutte le variabili



Indicatori della dimensione economica

ICER =ICER =
Costi di A - Costi di B 

Efficacia di A - Efficacia di B

Costi di A - Costi di B 

Efficacia di A - Efficacia di B

Se INB>0
La disponibilità a pagare per la 
maggiore efficacia supera 
l’incremento dei costi

Se INB<0
La disponibilità a pagare per la 
maggiore efficacia è 
insufficiente a sostenere 
l’incremento dei costi

INB =INB = K ×(Eff. A - Eff B)(Costi di A - Costi di B)K ×(Eff. A - Eff B)(Costi di A - Costi di B)



Probabilità di ricevere il requisito dell’innovatività

Cost-saving
ICER

Probabilità di ricevere il requisito dell’innovatività

Cost-saving
ICER

Relazione tra Innovatività e Costo-Efficacia



Pharmacoeconomics IRA 2004;6:121-30

114 (36%)4 (36%)3 (28%)>30.000 £ (43.000€)

101 (10%)5 (50%)4 (40%)20.000-30.000 £

202 (10%)3 (15%)15 (75%)< 20.000 £ (28.661€)

TotaleRifiutateUso 
limitato

Accettate 
senza 

limitazioni
Costo per QALY

114 (36%)4 (36%)3 (28%)>30.000 £ (43.000€)

101 (10%)5 (50%)4 (40%)20.000-30.000 £

202 (10%)3 (15%)15 (75%)< 20.000 £ (28.661€)

TotaleRifiutateUso 
limitato

Accettate 
senza 

limitazioni
Costo per QALY

Relazione tra Innovatività e Costo-Efficacia
(analisi procedure NICE)



Questioni di fondo

• L’innovatività è una caratteristica esclusivamente intrinseca al medicinale?
– NO, ci sono anche altri elementi di un medicinale che concorrono a definirne l’innovatività

• L’innovatività di un medicinale tra rilevanza terapeutica e valore.
– SI, l’innovatività è prioritariamente determinata dalla rilevanza terapeutica del medicinale e da 

altri fattore che nel complesso definiscono il suo valore.

• In quale misura l’attribuzione dell’innovatività deve essere orientata in funzione del   
valore del medicinale

– SI, interamente orientata sulla base del rapporto costo-efficacia incrementale (o di INB)
– NO, orientata sulla base di diversi elementi 



Gravità della malattia

IC
ER

Riferimento

Relazione tra rapporto costo-efficacia 
incrementale e gravità della malattia



Relazione tra rapporto costo-efficacia 
incrementale e gravità della malattia

Analisi 2004-2006

Pharmacoeconomics IRA 2008;10(2):59-75



Sostenibilità ≠
 

Innovazione−Disinvestimento*

4,8%

43,2%

48,1% 51,9%

* Risparmi da scadenze brevettuali

100,0%

Incidenze su variazione della spesa farmaceutica territoriale 2011-2007



Questioni di fondo

• L’innovatività è una caratteristica esclusivamente intrinseca al medicinale?
– NO, ci sono anche altri elementi di un medicinale che concorrono a definirne l’innovatività

• L’innovatività di un medicinale tra rilevanza terapeutica e valore.
– SI, l’innovatività è prioritariamente determinata dalla rilevanza terapeutica del medicinale e da 

altri fattore che nel complesso definiscono il suo valore.

• In quale misura l’attribuzione dell’innovatività deve essere orientata in funzione del   
valore del medicinale

– NI, dipende dal medicinale e dall’ambito terapeutico in cui si inserisce 

• Ottimizzazione dell’accesso del paziente all’innovatività



“Innovatività” nella normativa nazionale

• Art.5, comma 2 della L.222/2007: “…Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza…… un 
ulteriore 20% delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la 
spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno…... Il possesso, da parte di 
un farmaco, del requisito della innovatività e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato 
dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 
36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività 
sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili”

• Art.1 comma 1 dell’accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (G.U. n.6 del 10-1- 
2011): Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che da parte degli 
ospedali siano immediatamente resi disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento dei 
prodotti nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, i medicinali che, a giudizio della 
Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, possiedono il requisito della innovatività terapeutica 
«importante», ovvero innovatività terapeutica «potenziale», individuata secondo i criteri predefiniti 
dalla medesima commissione. I farmaci di cui al presente comma, sono inseriti in un elenco 
aggiornato periodicamente dall'AIFA.



Innovatività: novità nel Decreto Balduzzi 
(Articolo 10)

• Art.10, comma 2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza, le regioni sono tenute ad assicurare l’immediata disponibilità agli 
assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale che, a giudizio della CTS 
dell’AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il 
requisito della innovatività terapeutica….

• Art.10, comma 3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente  
dall’inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi 
predisposti dalle competenti autorità regionali e locali ai fini della razionalizzazione 
dell’impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche. (Adempimento regionale)

• Quando una regione comunica all’AIFA dubbi sui requisiti di innovatività riconosciuti  a un 
medicinale, l’AIFA sottopone alla CTS la questione affinché la riesamini entro 60 giorni dalla 
comunicazione regionale ed adotti un motivato parere.

• Le regioni sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno semestrale, i PTO, nonché a 
trasmetterne copia all’AIFA.

• Presso l’AIFA, è istituito, un tavolo permanente di monitoraggio dei PTO, al quale 
partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano e del Ministero della salute.

DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189



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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