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Il “contesto medico”: es. l’infezione da HIV

Raffi F. Personal Communication. 14° European AIDS Conference; 
October 16-19, 2013. Brusselles, Belgium

Walensky RP, et al. J Infect Dis, 2006



L’arrivo di nuovi farmaci:

• Miglioramenti in termini di 
– Tollerabilità
– Convenienza
– Tossicità nel lungo termine

• “Sfida” epidemiologica:
– Resistenze primarie
– Resistenze acquisite
– “Treatment as prevention”

L’infezione da HIV in Italia: le sfide del futuro

L’arrivo di farmaci generici:

• Potenziale risparmio di spesa 
(fino al 50%1) per i costi di 
terapia

• Potenziale minaccia per lo 
scorporamento dei regimi in 
singola compressa (STR) 

1Sloan CE et al. AIDS 2011; Stoll M, et al. PLoS One 2011; Walensky RP et al.Ann Intern Med 2013



L’infezione da HIV in Italia oggi

Spesa totale per i principali farmaci antiretrovirali in Italia (2009-2012)
20092009 20102010 20112011 20122012

PI € 132.582.172 € 166.501.295 € 179.388.890 € 177.865.876 

NRTI € 41.163.742 € 40.574.809 € 43.161.113 € 48.529.359 

NNRTI € 31.261.550 € 31.228.445 € 32.911.723 € 35.287.336 

Antivirali anti-HIV 
in associazione € 213.973.342 € 238.826.098 € 270.192.456 € 299.426.166 

Altri antivirali € 8.592.496 € 11.418.600 € 22.374.339 € 53.792.993 

Totale € 427.573.302 € 488.549.247 € 548.028.520 € 614.901.730 

Fonte: Elaborazione Centro Studi AIFA su dati Tracciabilità del farmaco

PI: Inibitori della Protesi
NRTI: Inibitori Nucleosidici/nucleotidici della Trascritasi Inversa 
NNRTI: Inibitori Non Nucleosidici della Trascritasi Inversa



Il “contesto dell’industria farmaceutica”
Maggiori costi, minore redditività! Quale futuro per i farmaci innovativi?

Berggren R et al. Nat Rev Drug Discovery 2012
Scannell JW et al. Nat Rev Drug Discovery 2012

“Without a substantially less costly way of bringing new products to 
market, the return on investment equation will continue to be 

challenging. In addition to current strategies, it will be crucial to deliver 
a step-change in the demonstration of value to payers and patients to 

ensure that every approved product reaches its full potential.“



Il “contesto sociale”

• Necessità di garantire:
– Il diritto alla salute
– Unitarietà del sistema farmaceutico
– Accesso e appropriatezza delle cure

• Necessità di far fronte a:
– Risorse (sempre più) limitate
– Aumento dei costi sanitari
– Terapie ad alto costo
– Crescente domanda assistenziale



L’attività regolatoria: ponte tra la scienza 
e la società

Tominaga T et al. Clin Pharmacol Ther 2011



L’impegno dell’AIFA: i fini e gli strumenti

• Promuovere l’appropriatezza
– Garantire l’ottimale utilizzo 

dei farmaci

• Valorizzare l’innovazione
– Offrire ai cittadini farmaci 

sempre più efficaci in 
maniera tempestiva ed 
omogenea

• Algoritmo di valutazione 
dell’innovazione

• Managed Entry Agreement

• Rapporto OsMed
• Registri di monitoraggio
• Note/piani terapeutici/prontuario
• Banca Dati dei Farmaci
• Percorsi decisionali
• Gruppi e tavoli di lavoro/supporto 

e integrazione con le Regioni



La sfida dell’innovazione

Garantire equità di 
accesso alle nuove 

terapie

Ottimizzare 
l’allocazione delle 
risorse e garantire 
la sostenibilità del 

sistema
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The Regulatory challenge: 
“Assuming difficult decisions in the absence of ideal information”

• Come garantire l’uso appropriato dei nuovi trattamenti in 
assenza di outcome clinici certi?

• Come gestire l’incertezza durante la fase di determinazione del 
prezzo e del rimborso del farmaco?

• Come coniugare il rapporto rischio/beneficio di un medicinale 
con la corretta valorizzazione del beneficio/prezzo?

• Come garantire l’accesso ai trattamenti innovativi mantenendo la 
sostenibilità del budget complessivo?



L’impegno di AIFA per “innovare” l’innovatività

Il “nuovo” algoritmo Il “vecchio” algoritmo



L’obiettivo: valorizzare l’innovazione

• L’innovazione deve rappresentare un vantaggio terapeutico 
aggiuntivo (“novelty of effecitveness”)

• 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



Criteri per la valutazione dell’innovatività

• Valutazione degli effetti sulla qualità della cura:
– riduzione di morbilità e mortalità, sollievo dal dolore, benefici 

in termini di qualità della vita per il paziente 

• Valutazione degli effetti sul costo della cura:
– risorse utilizzate per lo sviluppo e la dispensazione al 

paziente 

• Valutazione degli effetti sul valore della cura:
– miglioramento della qualità in rapporto ai costi 



Un percorso trasparente

• Il processo necessita di 
parametri di valutazione 
che siano:
– Condivisi
– Trasparenti
– Comprensibili
– Indipendenti

www.agenziafarmaco.gov.it



Un percorso dinamico

Una risposta solida ai 
bisogni di salute deve 

basarsi su una strategia di 
lungo periodo in grado di 

garantire accesso e 
appropriatezza delle cure



Un percorso condiviso

Gispen-de Wied CC and Leufkens HGM – Eur J Pharmacol 2013

Scientific 
Advice



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



Dominio 1: La Patologia

• Valuta i problemi di salute per cui la tecnologia viene proposta 
ed il suo posizionamento all’interno del  processo di cura 
– aspetti di carattere epidemiologico (target conditions, target 

population, fattori di rischio )
– aspetti di carattere clinico (evoluzione naturale della 

malattia, sintomi)
– impatto della patologia:

• dal punto di vista individuale 
• nella prospettiva della società

– esistenza o meno di alternative alla tecnologia in questione
– status regolatorio



Dominio 2: Il farmaco

• Valuta le caratteristiche proprie del farmaco
– individuazione degli aspetti rilevanti che differenziano il 

farmaco rispetto alle alternative disponibili
– identificazione della linea di trattamento in cui il farmaco 

verrà utilizzato
– descrizione dell'indicazione terapeutica.

• Prevede l'identificazione del contesto di fornitura/erogazione del 
farmaco nonché l'eventuale identificazione di ulteriori tecnologie 
necessarie all'utilizzo ottimale del farmaco.

• Valuta la necessità di istituire eventuali strumenti di monitoraggio 
finalizzati  alla raccolta di informazioni supplementari dei profili di 
efficacia/sicurezza del farmaco oggetto di valutazione. 



• Valuta gli elementi di efficacia clinica del farmaco in rapporto ai 
dati disponibili negli studi registrativi.

• Valuta il beneficio di salute prodotto in termini di:
– rilevanza clinica e dimensione dell’effetto
– miglioramento dell’aderenza e degli out-come riferiti dal 

paziente (Patient reported out-come- PRO) sulla funzionalità, 
qualità della vita e preferenze del paziente rispetto ai 
comparator testati.

• Valuta rigorosamente la validità degli studi disponibili tramite 
indicatori di validità coerenti con gli standard internazionali (in 
riferimento al disegno dello studio, alla popolazione in studio, alle 
procedure dello studio e agli outcome utilizzati, sia clinici sia 
patient-reported) in maniera da programmare eventuali confronti 
e guidare le interpretazioni dei risultati. 

Dominio 3: Efficacia clinica



Dominio 4: Sicurezza

• Valuta la sicurezza del farmaco in confronto alle alternative 
terapeutiche disponibili:
– Descrizione degli eventi avversi (tipologia, tempi di 

insorgenza, reversibilità)
– Tassi di abbandono dello studio per eventi avversi
– Individuazione di eventuali sottogruppi di popolazione 

maggiormente a rischio 
– Necessità di adottare eventuali misure addizionali per 

prevenire e monitorare l’insorgenza di eventi avversi

• Valuta il rischio per i professionisti e per l’ambiente, nonché 
l’eventuale predisposizione di appropriate misure di riduzione 
del rischio.



Dominio 5: Costo-efficacia

• Supporta il processo decisionale nell'individuare le diverse priorità 
nell'erogazione dei medicinali a carico del SSN nei diversi contesti 
assistenziali, essenzialmente distinguendo i prodotti innovativi e 
prioritari nella tutela della salute, da quelli esclusivamente nuovi.

• Risponde all'esigenza del processo regolatorio decisionale di 
acquisire elementi istruttori utili a comporre il valore del 
medicinale.

• Tale valore non è esclusivamente determinato dalla sua efficacia 
clinica e/o vantaggio in termini di sicurezza a fronte del suo uso 
nell'indicazione terapeutica autorizzata, bensì dall'insieme dei 
benefici sanitari diretti ed indiretti, ovvero superando la specifica 
prospettiva del SSN per includere il valore del medicinale in quella 
più ampia della società nel suo complesso.



• L’innovatività è una sfida impegnativa che coinvolge l’intero sistema: 
le autorità regolatorie, la comunità scientifica, l’industria farmaceutica, 
gli operatori sanitari e gli stessi cittadini. 

• E’ necessario creare e sostenere un’interazione coordinata tra 
innovazione, ricerca clinica, pratica clinica e politica sanitaria 
promuovendo, nel contempo, un servizio sanitario solidaristico e 
universale in grado di soddisfare i reali bisogni di salute della 
popolazione. 

• In uno scenario di costi sanitari crescenti e di risorse disponibili 
limitate e comunque vincolate in funzione dei tetti di spesa nazionale, 
la valutazione dell’innovatività di un medicinale non può prescindere 
dal suo inquadramento anche in termini economici.

Conclusioni
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