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Come gestire l’incertezza 
durante la fase di 

determinazione del prezzo e del 
rimborso del farmaco?

Come garantire l’accesso ai 
trattamenti innovativi 

mantenendo la sostenibilità del 
budget complessivo?

La Sfida
Come garantire l’uso appropriato dei 

nuovi trattamenti in assenza di 
outcome clinici certi?



Hans Georg Eichler

Il gap tra efficacy ed effectiveness

•Industria

•EMA
•HTA

•Payers



IL MANDATO DELL’AIFA 

Promuovere la salute per 
mezzo dei farmaci 

Garantire equità ed 
efficacia nell’accesso ai 
farmaci

Garantire la disponibilità
delle cure al minimo costo 
per il Sistema Sanitario 
Nazionale

Incentivare il settore 
farmaceutico affinché
sviluppi nuove cure



Attività regolatoria
Modulazione e gestione della 

spesa farmaceutica
Sviluppo del settore 







Le attività AIFA sono strettamente correlate al processo di HTA, nelle  
fase di:

• autorizzazione e valutazione dell’efficacia clinica (clinical efficacy) dei 
nuovi farmaci 

• raccomandazioni sull’uso appropriato dei farmaci (Note AIFA), 
correlate all’attività di valutazione dell’efficacia clinica in condizioni 
reali (clinical effectiveness)

• definizione dei prezzi e decisioni sul rimborso dei farmaci, nell’ambito 
della di valutazione del rapporto di costo/efficacia (CEA) e di budget 
impact (BIA). 

AIFA E HTA



Il ruolo dell’HTA in AIFA

PRE-MKT POST-MKTMKT

La lyfe-line dei farmaci 

Analisi di HTA per 
supportare le 

decisioni di prezzo 
e rimborso dei 

farmaci

Analisi di HTA per 
valutare il profilo 
di costo/beneficio 

dei farmaci 

Supportare le decisioni 
di ri-negoziazione di 
prezzo e rimborso

Supportare le decisioni 
di P&R per estensioni 

di indicazioni 
terapeutiche 

Profilo di rischio 
(costo)/beneficio a 

seguito di segnalazioni 
di reazioni avverse

HTA per la 
valutazione 

dell’appropriat
ezza d’uso dei 

farmaci

HTA Scientific Advice



• Un rapporto costo-efficacia favorevole nel caso in cui il nuovo 
farmaco permetta la prevenzione o il trattamento di patologie nei 
confronti dei quali non esiste alcuna terapia efficace;

• Un rapporto costo-efficacia favorevole nel caso in cui il nuovo 
medicinale si sia  dimostrato migliore nella prevenzione o nel 
trattamento di patologie in rapporto ad un farmaco già esistente;

• Un rapporto costo-efficacia più favorevole rispetto ai medicinali già
in commercio.

La Delibera CIPE n.3 del 1 Febbraio 2001 ha definito tra i criteri per la 
contrattazione del prezzo dei farmaci:

L’HTA e la definizione del prezzo dei farmaci 



Innovazione e contesto = Innovazione e HTA
Il valore innovativo di un nuovo farmaco 
non è solamente una proprietà intrinseca 
del principio attivo che lo compone, 
ma dipende anche:
 dallo specifico contesto in cui è introdotto

 dalla disponibilità di opzioni terapeutiche alternative
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Innovazione 
terapeutica 
potenziale

Il “vecchio” algoritmo per l’attribuzione del 
grado di innovatività

Fonte: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) 



Maggiore efficacia
Maggiore rapidità di risposta parziale o totale
Rallentamento della progressione della malattia
Riduzione dei sintomi
Maggiore probabilità di prevenire la 
riacutizzazione
Tasso di sopravvivenza, aspettativa di vita
Riduzione degli effetti avversi
Riduzione delle interazioni con altre terapie
Maggiore tollerabilità
Dosaggio/somministrazione più ampi/agevoli 
( li i li )Maggiore self-sustainibility/self-management 
Maggiore self-sustainibility psicologica
Maggiore self-sustainibility sociale
Maggior convenienza e comfort per il 
Contenimento pandemie
Gestione resistenze
Riduzione dei costi totali di 
medicalizzazione/trattamento
Riduzione del costo del sick-leave
Maggiore produttività

Benefici derivabili dall’innovatività

Benefici clinico 
terapeutici

EC-DG Enterprise, Pharmaceutical Forum, 2007

Benefici QoL

Benefici socio-
economici

Benefici derivabili dall’innovatività



Valorizzazione dell’innovazione
Una corretta valorizzazione dell’innovazione richiede la valutazione 
degli:
 Effetti sulla qualità della cura

 Effetti sul costo della cura

 Effetti sul valore della cura

Fino ad oggi l’innovazione è stata valutata principalmente in termini di 
qualità della cura, spesso il costo per il raggiungimento dell’innovazione
viene ignorato e così il rapporto di diminuzione di altre voci, sminuendo-
ne così il reale valore.

Tale processo necessita di parametri di valutazione  che siano: 
 Condivisi
 Pubblici
 Comprensibili
 Indipendenti



Il nuovo sistema di AIFA: percorsi decisionali 
e futuri algoritmi di valutazione dell’innovatività



 Corrispondenza del trattamento di confronto
studiato nella sperimentazione clinica registrativa (principio 
attivo, posologia e durata del trattamento) e lo standard di 
riferimento (SoC) adottato nel contesto assistenziale italiano

 Clinical efficacy e/o sicurezza superiori o paragonabili rispetto ai 
trattamenti confrontati nella sperimentazione clinica registrativa

 Valutazione economica di confronto diretto/indiretto, 

 Risultato in termini di relative effectiveness

 Rapporto costo-efficacia del nuovo farmaco vs comparatore

 Rapporto costo-efficacia incrementale del nuovo farmaco vs 
comparatore

 Impatto sui costi indiretti

DOMINIO 5 – Costo EFFICACIA 



AIFA e i progetti internazionali HTA
 EU Joint Action 1 e 3 - Progetto

 Sviluppo del Core Model
 Valutazioni transnazionali di Relative Effectiveness
 Sviluppo di Linee Guida HTA 

 Sviluppo di processi di condivisione tra regolatori e pagatori  per un 
miglior utilizzo dei dati generati durante i processi di R&D;

 es. Progetto EPAR (EMA- EUnetHTA NETWORK – MEDRA)

 HTA Scientific Advice per lo sviluppo di dialogo precoce e congiunto tra 
regolatori, pagatori e industrie per disegnare insieme processi di 
sviluppo e trial autorizzativi e rendere le decisioni prevedibili ed 
omogenee

 Scientific Advice EMA/Agenzie HTA
 Early Dialogues EUnetHTA



• Supporto alla pianificazione dei clinical trial  di fase III e delle 
strategie post marketing;

• Definizione e scelta dei comparators

• Supporto all’identificazione di elementi significativi sia dal 
punto di vista clinico sia ai fini della rimborsabilità. 

• Valutazione di cost-effectiveness e modellizzazione;

• Supporto all’identificazione di elementi utili ai fini 
dell’individuazione di schemi di rimborso condizionato 
(Management Entry Agreement scheme).

AIFA HTA Scientific Advice nazionale e 
internazionale 
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