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Il contesto in cui ci muoviamo

Risorse limitate 

Invecchiamento della 
popolazione 

Crescente domanda 
assistenziale

Diritto alla salute 

Unitarietà del sistema 
farmaceutico 

Accesso e 
appropriatezza delle 

cure 

Sicurezza  

http://poker.blogosfere.it/galleria/2010/08/texas-holdem.html/1


La spesa pubblica e privata si sposta

Fonte: Rapporto Osmed Gennaio-Settembre 2012



A livello regionale ancora variabilità

Fonte: Rapporto Osmed Gennaio-Settembre 2012



Scannell JW , Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency”, Nature Reviews Drug 
Discovery , 2012 Mar 1;11(3):191-200. 

Come sta cambiando il settore del farmaco?

La Ricerca e lo Sviluppo di un nuovo farmaco è diventato ormai un 
processo lungo, costoso ed economicamente rischioso. Questo potrebbe 
ampliare il divario tra le aspettative dei pazienti e i bisogni di cura da una 
parte e la disponibilità di terapie innovative dall'altro.



The Biopharmaceutical Pipeline: Evolving Science, Hope for Patients. PhRMA. January 2013. 

Lo sviluppo della medicina personalizzata

La medicina personalizzata sta diventando una parte integrante del 
processo di Ricerca e Sviluppo dei farmaci permettendo di prevenire, 
diagnosticare e trattare in modo più efficace le malattie e di contenere i 
costi riducendo i trattamenti non efficaci e gli effetti indesiderati.



Gestire l’incertezza

Garantire un rapido 
accesso alle 
tecnologie sanitarie 
potenzialmente 
efficaci per i pazienti

Garantire il miglior 
rapporto beneficio/costo al 
fine di circoscrivere 
l'incertezza e garantire 
l'accesso alle cure

Esiste la necessità di conciliare l'incertezza dei costi e degli outcomes dei 
trattamenti con l'esigenza di accesso dei pazienti alle cure



Le diverse realtà europee
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La sfida delle Autorità regolatorie


 
Gli Stati europei devono far fronte a:
• Risorse limitate
• Aumento dei costi sanitari
• Terapie ad alto costo


 

Come possiamo affrontare l'incertezza al momento di decidere il prezzo e il 
rimborso di un nuovo medicinale?


 

Qual è il cut-off da considerare tra l’utilità terapeutica di un nuovo farmaco 
e il suo maggiore costo?


 

Come possiamo prendere decisioni difficili in assenza di informazioni ideali?



La strategia di AIFA

Una risposta solida ai bisogni di salute deve basarsi su una 
strategia di lungo periodo in grado di garantire accesso e 

appropriatezza delle cure.

Migliore assistenza farmaceutica generale

Più efficiente allocazione delle risorse 

No al taglio indiscriminato delle risorse

Valutazione dei contesti (attitudini prescrittive, 
caratteristiche della popolazione)

http://lifemarketing.files.wordpress.com/2010/07/strategia1.jpg


Cosa sta facendo AIFA?

Occorre potenziare gli strumenti per la “governance” 
per individuare aree di inappropriatezza sulle quali agire e 

orientare politiche coerenti con i bisogni di salute

OsMed

Campagne di comunicazione

Note
Registri Piani terapeutici

Valorizzazione dell’innovazione

Gruppi e Tavoli di lavoro

Farmacovigilanza

Supporto e Integrazione con le Regioni

Prontuario

MEA



L’importante ruolo dell’HTA

The challenge for a pharmaceuticalpharmaceutical system is to balance the 
availabilityavailability and the accessaccess

Protecting and promoting 
public health by licensing 
safe and effective 
medicines

Governance of public 
pharmaceutical expenditure 
in order to guarantee a 
sustainable and equal access 
to medicines

a useful approach that helps policy a useful approach that helps policy 
makers in taking decisionsmakers in taking decisions



AIFA all’avanguardia nell’HTA

PRE-MKT POST-MKTMKT



 

HTA analysis for HTA analysis for 
supporting pricing supporting pricing 
& reimbursement & reimbursement 
decisionsdecisions


 

HTA analysis for HTA analysis for 
evaluating riskevaluating risk-- 
benefit profilebenefit profile


 

HTA analysis for HTA analysis for 
supporting pricing & supporting pricing & 
reimbursement rereimbursement re-- 
negotiation negotiation 


 
HTA analysis for HTA analysis for 
supporting decision supporting decision 
of new therapeutic of new therapeutic 
indicationsindications


 
HTA analysis for HTA analysis for 
assessing riskassessing risk-- 
benefit profile benefit profile 
following adverse following adverse 
events signalsevents signals


 

HTA in the HTA in the 
appropriatenesappropriatenes 
s of utilization s of utilization 



Managed Entry Agreement (MEA)

Il valore aggiunto degli schemi di rimborso condizionato connessi 
all’implementazione dei Registri di monitoraggio AIFA consentono di:


 

Evitare l’esclusione dal rimborso di farmaci potenzialmente utili 
per i pazienti eleggibili.


 

Accelerare l’accesso al farmaco dopo l’approvazione. 


 
Raccogliere dati sull’uso effettivo in campo clinico.


 

Contenere la spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
ottimizzando l’allocazione delle risorse e la sostenibilità del 
sistema.

L’Italia è Leader Mondiale sui MEA!



Strumenti Macro- e Micro-economici per la 
gestione della spesa farmaceutica in Italia

Payer adopts: no 
more evidence 

required. 

Managing uncertainty relating to 
clinical and cost-effectiveness

Payer refuses: 
more evidence 

required

Outcomes 
based MEAs

Monitoring 
Registries

Payment 
by Results

Cost Sharing
Risk 
Sharing

Oncologicals

Antidiabetics 

Psoriasis

Orphans

Cardiovascular

Antirheumatics

Volume 
Agreements

Therapeutic

Plans

AIFA Notes

Managing

budget impact

Budget cap

Managing utilization 
and optimize 
performance

Non-outcomes based 
MEAs



Registri AIFA come strumenti di ricerca

Biomedical research on disease and 
drug development

Drug Access for patient and clinical 
practice 

Monitoring registries

Efficacy and safety data collection 

Marketing authorization

bedside-to- 
community

bench-to- 
bedside



Valorizzare l’innovazione
Valorizzare l’innovazione al fine di garantire cure appropriate mediante una 

corretta allocazione delle risorse disponibili
Con quali strumenti?

• L’innovazione deve rappresentare un vantaggio terapeutico

• L’innovazione deve essere “misurabile”: qualità delle sperimentazioni 
cliniche; robustezza degli endpoint; scelta del trattamento di confronto 
(comparator); valutazione della dimensione dell’effetto terapeutico

• L’innovazione deve essere valutata rispetto al contesto assistenziale Italiano

• L’innovazione deve essere valutata attraverso studi farmaco-economici e di 
HTA al fine di determinare il rapporto di costo-efficacia incrementale rispetto 
allo standard di riferimento 



Esempio di un nodo iniziale



La fase di consultazione pubblica



Conclusa la prima fase di consultazione



Possibile ruolo della «Farmacia del futuro»
In questo contesto le farmacie pubbliche e private devono puntare ad 
una piena integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e ad un 
aperto dialogo con le Autorità regolatorie. Questo obiettivo può essere 
raggiunto anche attraverso delle adeguate competenze di natura 
tecnico-scientifica e normativa, una formazione di qualità del personale 
e un ampliamento continuo delle conoscenze che consente di poter 
operare al meglio per tutelare la salute dei cittadini.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=future&source=images&cd=&cad=rja&docid=c7cOMDCk4zavFM&tbnid=s359lsk0iVyPgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_15140871_welcome-to-the-future-green-road-sign.html&ei=r-SIUaS-FMiKON-WgbAP&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNF0_WUqI8GMv1BeNH7uSV0nYWpaVQ&ust=1368012296603503


Un esempio: i farmacisti

Obiettivi di un possibile Ruolo Innovativo:

Valutare i risultati dell’aderenza

Valutare l’impatto del farmaco sul malato

Collegamento con la Medicina Generale, con i servizi territoriali, 
valutazione delle risposte funzionali

Quali sono alcune delle conoscenze necessarie?

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=farmacisti&source=images&cd=&cad=rja&docid=R9t15DHNNRs36M&tbnid=LVjHDNJSQJx5mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.corsifarmacisti.it/&ei=iOiIUdPxEYHdPaW8gLAH&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNGgWmv--_kIyMkPpJwh2ZmWDXd2aQ&ust=1368013135384040


24

The "Drug" is the 
result of the 

integrated process 
of evaluation / 

verification of the 
pre-requisites

Safety

EfficacyQuality

AIFA è responsabile 
delle procedeure 

nazionali ed europee 
(MR/DC) di 

registrazione dei 
medicinali

EMA è responsabile 
della procedura 
centralizzata di 

registrazione dei 
medicinali

Conoscere la normativa di settore…



… e non solo


 
Aumentare la familiarità con le schede tecniche (RCP) dei 
medicinali.


 

Ampliare le conoscenze sul rapporto rischio/beneficio dei medicinali.


 

Capire come interagiscono Aziende farmaceutiche e Autorità 
regolatorie.


 

Familiarizzare con gli strumenti per la “governance” di AIFA allo 
scopo di partecipare in modo proattivo alle scelte regolatorie.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=farmaci&source=images&cd=&cad=rja&docid=bRwBEDZtHgRFZM&tbnid=IFio7dUksY_tHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.vimercate.mb.it/servizi-della-polizia-locale/codice-della-strada/farmaci-e-guida.html&ei=y_iIUdndNIfHPOSVgJAI&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNGOcY9r1sa9j4obPCAuvS_MnCxvww&ust=1368017406675135


Un (triste) esempio di ruolo proattivo

Fonte di segnalazione 2011/2012 (Fonte AIFA)



Un altro esempio: la corretta informazione

Gli EquivalentiEquivalenti e i Biosimilari Biosimilari sono una 
soluzione importante per:


 
contenere la spesa farmaceutica


 

recuperare risorse

La maggiore penetrazione del farmaco equivalente e  
l’incentivazione all’uso dei biosimilari consente di muovere 
risorse da dedicare ai nuovi farmaci innovativi e garantire 
l’accesso a cure appropriate.

http://www.notizie.it/wp-content/blogs.dir/51/files/2010/09/gemelli-indaco.jpg


In definitiva…una visione sinergica!

AIFA intende continuare a mettere in atto, nell’ambito di una politica 
della trasparenza, iniziative per il confronto con gli stakeholders e la 
condivisione delle scelte. 



Collaborazione!!!

AIFA

O
pe

ra
to

ri
sa

ni
ta

ri

Pazienti

SostenibilitàInn
ova

zio
ne

AIFA punta a una stretta collaborazione 
con pazienti operatori sanitari, altre 
agenzie regolatorie e industria in 
quanto ognuno portatore di un 
patrimonio irrinunciabile di 
conoscenze che deve essere 
valorizzato

Re
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In

du
st

rie



In conclusione l’unica “chiave di lettura”

Partecipare in modo proattivo ad 
un fine unico:

Salvaguardare la salute dei Salvaguardare la salute dei 
pazienti!pazienti!
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