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Direttiva 2011/24  

Applicazione dei diritti dei pazienti per l’assistenza sanitaria 
transfrontaliera 

Art 15. 
 Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie – HTA Network 

1.L’Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di 
informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una rete 
volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali 
responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli 
Stati membri. Gli Stati membri ne notificano alla Commissione i 
nominativi e le coordinate. I membri di tale rete di valutazione delle 
tecnologie sanitarie partecipano e contribuiscono alle attività della rete 
conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti.  



2. Gli obiettivi della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie 
consistono nel:  
a) sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi nazionali;  
b) rendere disponibili informazioni obiettive, affidabili, tempestive, 
trasparenti, comparabili e trasferibili sull’efficacia relativa nonché 
sull’efficacia a breve e a lungo termine, ove applicabile, delle 
tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace di tali 
informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali; 
c) sostenere l’analisi della natura e del tipo di informazioni che 
possono essere scambiate;  
d) evitare la duplicità delle valutazioni.  

 
Direttiva 2011/24  

Art.15 Applicazione dei diritti dei pazienti per l’assistenza sanitaria 
transfrontaliera 

 
 



Documento strategico dell’HTA Network 
Ottobre 2014 

1. Una visione ad ampio raggio della cooperazione europea 
nell’HTA: 

• L’intero ciclo di vita delle tecnologie sanitarie 
• L’intera gamma di tecnologie sanitarie 
• Tutti gli aspetti della valutazione (incluso quello 

economico) 
• Supporto ai diversi livelli decisionali 

2. Riutilizzo a livello nazionale del lavoro svolto in maniera 
congiunta tra i MSs 

3. Sinergie tra le attività di HTA e attività regolatorie 
4. Sostenibilità finanziaria 



Council Conclusions  
on innovation for benefit of patients 

The Council of the European Union invites Member States to: 
 
  Explore opportunities for cooperation on exchange of information 

between competent bodies in relation to a life cycle approach for 
innovative medicinal products, including, where appropriate: 
– Early Dialogue and Scientific Advice 
– Pricing and Reimbursement models 
– Registries for monitoring the effectiveness of therapies and 

technologies 
– Appropriate re-assessments 
– Post-authorisation studies. 

 
 

 
 



Council Conclusions  
on innovation for benefit of patients 

The Council of the European Union invites Member 
States to: 
 

 Implement the HTA strategy adopted by the HTA 
network, taking into account national circumstances. 

 
 Increase the effective sharing of information on 

prices of and expenditure on medicinal products, 
including innovative medicinal products 



EUnetHTA Joint Action 
Joint Assessments 

Rapid Relative 
Effectiveness Assessment: 
 Health problem 
 Technical characteristics 
 Efficacy  
 Safety 

Author: AIFA 
Co-Author: Infarmed 



Patto per la salute 2014-2016 
Art. 26 

 
Creazione di un modello istituzionale di HTA dei dispositivi medici 
1. Al fine di dare attuazione alle Direttive Comunitarie sull’HTA, il MdS 

indirizza le proprie iniziative nel senso di migliorare le capacità del 
SSN di selezionare i dispositivi medici e le tecnologie elettromedicali 
in relazione al valore generato nel sistema. 

2. Tale funzione si inserisce nell’ambito delle attività previste ai fini 
dell’attuazione della Direttiva 2011/24 attraverso il Network 
Permanente per l’HTA. 



Patto per la salute 2014-2016 
Art. 26 

 
3. In tale contesto si stabilisce che il MdS, avvalendosi 

dell’Agenas e dell’AIFA, al fine di garantire l’azione 
coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende 
accreditate del SSN per il governo dei consumi dei 
dispositivi dovrà definire le priorità attraverso l’istituzione 
al proprio interno di una Cabina di Regia con il 
coinvolgimento delle Regioni, di Agenas e dell’AIFA. 

 
 



Le sfide di oggi 

Sustainability 
Access to 
innovation 

Equal Access Ageing of the 
population  



Decision-makers on the road to  
market access 

Eichler HG et al 2010 



Innovatività e HTA nei processi AIFA 

Re-Assessment 
Si rivalutano le evidenze generate nella fase post-marketing al fine di un’eventuale 

ridefinizione del prezzo e rivalutazione dell’innovatività.  

Appraisal phase 
Le evidenze raccolte vengono valutate dalle Commissioni ai fini della definizione del 

prezzo e della rimborsabilità e attribuzione del carattere di innovatività. 

Assessment phase - HTA process 

Vengono raccolte e revisionate le evidenze disponibili sul prodotto oggetto della 
domanda attraverso il processo di Health Technology Assessment.  

Manufacturer’s submission 
L’Azienda sottomette la domanda di prezzo e rimborsabilità corredata dalla 

documentazione necessaria in accordo alla delibera CIPE n.3/2001 

Innovatività 



La valutazione dell’innovatività 
challenges 

 
• Valutazione complessa 

– Multi – criterio 
– Molteplici e differenziate casistiche (e.g. farmaci per le malattie 

rare e medicina personalizzata)   
– Considerazione all’interno della valutazione dell’innovatività 

della qualità dell’evidenza 
 
• Integrazione all’interno dei percorsi decisionali 
 
• Meccanismi e fonti di finanziamento adeguati 



Il percorso di AIFA 

È stato sviluppato un algoritmo per valutare l’innovatività per 
garantire la trasparenza e la ripetibilità delle decisioni. 

 
E’ stata sottoposta a consultazione pubblica la prima versione 

dell’algoritmo.  
 
L’algoritmo tiene in considerazione tutti gli aspetti che 

contribuiscono alla valutazione di una tecnologia: le 
caratteristiche tecniche della tecnologia, la patologia e i risultati 
in termini di efficacia e sicurezza, nonché in termini economici. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/17400159/Explicacion-perfecta-de-que-es-un-algoritmo.html&ei=4JiAVP-rHcP3O_zxgcgF&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNE5fvp0OfuPynSJPOq7pdwXIwJeAw&ust=1417800267788947


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 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Punti di sviluppo 

• Definizione dei parametri rilevanti provenienti dalle valutazioni 
economiche, utili ai fini del processo decisionale (oltre a prezzo e 
impatto sulla spesa farmaceutica) 
 

• Definizione dei format di comunicazione da parte delle Aziende 
Farmaceutiche all’AIFA delle valutazioni economiche 
 

• Definizione del percorso di validazione dei risultati delle valutazioni 
economiche  

 
• Definizione di nuovi format per le caratteristiche degli studi clinici a 

sostegno della domanda di prezzo e rimborsabilità. 



Le valutazioni a supporto delle decisioni di 
prezzo e rimborsabilità 

Valutazione  
HTA 

Patologia 

Descrizione 
della 

patologia 

Efficacia 

Sicurezza 

Costo 
efficacia 



A life cycle approach  
for innovation and early access  

Further policy Actions 
Re-Assessment 

Real World data and appropriateness of use monitoring 
Monitoring registries; Note AIFA 

Market Entry 
Conditional Reimbursement 

Clinical Development and cost data generation 
Early dialogue and scientific advice  

 
H
T
A  



Punti di sviluppo 

• Pubblicazione di mini Report di HTA supportanti la decisione sul 
prezzo e la rimborsabilità 

 
• Definizione di criteri chiari, trasferibili e trasparenti per 

l’attribuzione dell’innovatività 
 

• Trasferibilità delle informazioni dal livello nazionale a quello 
regionale 
 
 

 

 



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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