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Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e 
non possono essere interpretate o citate come posizione 
dell’AIFA, dell’EMA, o delle loro commissioni o gruppi di lavoro. 
 
Esse non sono destinate a rappresentare una posizione normativa 
regolatoria ufficiale e/o vincolante. 
 
Queste diapositive non possono essere utilizzate senza 
autorizzazione scritta. 
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Le sfide di oggi per le Agenzie Regolatorie 

Sostenibilità Accesso 
all’innovazione 
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La valutazione dell’innovazione 
Challenges 

ü  Valutazione complessa 

Multi-criterio 

Casistiche molteplici e differenziate (e.g. farmaci per le 

malattie rare e medicina personalizzata)   

ü  Integrazione all’interno dei percorsi decisionali 

ü Meccanismi e fonti di finanziamento adeguati 



Benefit-risk may depend on treatment scenario 

Eichler HG et al, 2011 



Cosa sta facendo AIFA 
•  Utilizzo di approcci innovativi di registrazione dei farmaci per garantire un 

accesso rapido ai nuovi medicinali e la riduzione dei costi di sviluppo. 
•  Nuovi algoritmi per identificare e validare l'innovatività.  
•  Ricerca di biomarcatori come end-point surrogati e come predittori di 

risposta e sicurezza al farmaco. 
•  Scientific Advice nelle fasi precoci di sviluppo del farmaco. 
•  Introduzione di un sistema di management agreement razionale e sofisticato 

per la valutazione dei rapporti di rischio/beneficio e prezzo/beneficio.  
•  Attrarre più ricerca in Italia. 
•  Migliorare l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alle terapie. 
•  Concept/Position Paper e aggiornamento delle linee guida regolatorie al 

passo con le più recenti conoscenze scientifiche.  



Un Modello innovativo di registrazione dei 
medicinali: l’Adaptive Licensing 

B: scenario  
Adaptive  
Pathways 

I principi basilari degli approcci 
“adaptive” stanno facilitando un 
accesso precoce, anticipando 
l’approvazione dei medicinali, 
con una incertezza nota in 
merito agli effetti favorevoli e 
sfavorevoli. 
 
AL consentirebbe un utilizzo più 
completo di tutte le fonti di 
informazione per aggiornare 
costantemente le decisioni sia 
regolatorie che di trattamento. 

Eichler HG, 2012 

A: scenario 
attuale 



Adaptive pathways concept  
”Widening the indication” 

 

The Sponsor 
could follow 

two strategies 

Final target indication in 
blue, patient group with 

highest need in red 

1st Approval 

1st Approval 

2nd Approval 

Time 
Modified after: The EMA  Adaptive Licensing Project, Spiros Vamvakas TOPRA, 2014 



Scientific advice for a fit for purpose evidence 
L’Esperienza Italiana  

•  National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

 

•  Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

•  EUnetHTA/ SEED Early Dialogues 



Registri di monitoraggio AIFA 
(nel 2015 - 127 registri attivi) 

 
Registri attivi:                                                 127 
In corso di pubblicazione :                            10 
Attualmente in modalità cartacea:               38 
Totale:                                                             175 
 



Innovatività e HTA nei processi AIFA 

Re-Assessment 
Si rivalutano le evidenze generate nella fase post-marketing ai 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 



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; appropriateness indicators 

Market Entry 
Conditional Reimbursement 

Clinical Development and cost data generation 
Early dialogue and scientific advice  

 
H
T
A  



Algoritmi 
•  È stato sviluppato un algoritmo per valutare l’innovatività, per 

garantire trasparenza e riproducibilità 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. 



Valorizzare l’innovazione 

Il nuovo Algoritmo sull’innovazione 

I nuovi domini di AIFA 

Gli strumenti messi a punto dall’Agenzia, 
sono volti a garantire un accesso 
omogeneo sul territorio nazionale per 
tutti i medicinali che l’AIFA, ad esito 
delle decisioni delle proprie commissioni, 
giudichi come innovativi e quindi 
prioritari nella tutela della salute. 



Il percorso di AIFA sull’innovatività 
•  Percorso regolatorio: 

–  definizione dei criteri generali 
–  approvazione degli strumenti a supporto della valutazione 

•  Percorso tecnico-scientifico: 
–  sviluppo tecnico degli strumenti a supporto della valutazione 
–  messa in atto di un percorso istruttorio a supporto della valutazione 

•  Punti di riflessione/criticità: 
–  revisione del Dossier di richiesta del prezzo e della rimborsabilità 
–  adaptive licensing 
–  HTA scientific advice 



Definizione di innovatività 
Un farmaco per potersi veder attribuire l’innovatività deve dimostrare un valore 

terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili per il trattamento di una 
malattia grave. In particolare si definisce: 
1.  Valore terapeutico aggiunto, quando un farmaco dimostra una sostanziale 

superiorità in termini di rapporto rischio-beneficio rispetto alle alternative 
terapeutiche disponibili o quando è destinato al trattamento di una malattia 
o di una condizione clinica priva di alternative terapeutiche; 

2. Malattia grave, una malattia ad esito mortale oppure che conduca 
ospedalizzazioni ripetute o che ponga il paziente in pericolo di vita o che 
causi disabilità permanente in grado di compromettere la qualità della vita. 

Resta inteso che, in ogni caso, il favorevole rapporto rischio-beneficio dovrà 
corrispondere anche un costo sostenibile per il SSN. 

 
Commissione Tecnico Scientifica 12 Gennaio 2015 

 



Farmaci innovativi: quadro normativo 
•  Art.5, comma 2 della L.222/2007 

•  Art.1 comma 1 dell’accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (G.U. n.6 

del 10-1-2011) 

•  Art.10, commi 2 e 3 , D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 

modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 

•  Art.15, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni 

dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 

•  Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 



Tutela economica dei farmaci innovativi 
Assistenza territoriale 

Legge 222/2007:  
ü  L'intero sforamento è ripartito, a lordo IVA, tra aziende farmaceutiche, 

grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza 
sui prezzi dei medicinali, con l’eccezione della quota di sforamento 
imputabile alla spesa per farmaci acquistati dalle aziende sanitarie e 
distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle 
aziende farmaceutiche in proporzione ai rispettivi fatturati. L'entità del 
ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento 
del budget attribuito. 

ü  Il 20% delle risorse incrementali (derivanti dall’eventuale aumento del tetto 
di spesa e dai risparmi derivanti dalle scadenze brevettuali) costituisce un 
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi, autorizzati nel corso 
dell’anno. 



Tutela economica dei farmaci innovativi 
Assistenza territoriale 

•  Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota 
dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del 
fondo aggiuntivo è ripartita tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione 
dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.  

•  Se il fatturato di un farmaco innovativo è superiore a 300 milioni di euro, la 
quota dello sforamento resta, in misura pari al 20%, a carico dell'azienda 
titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80% è ripartito tra 
tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai 
medicinali non innovativi coperti da brevetto (modifica introdotta dalla Legge 
di stabilità 2015). 



Legge 135/2012: 
ü   A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche 

una quota pari al 50% dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello 
nazionale. Il restante 50% è a carico delle sole regioni nelle quali è superato 
il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta 
al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico 
complessivo. 

ü   La quota del superamento del tetto imputabile ai farmaci innovativi dello 
specifico fondo è ripartita, ai fini del ripiano tra tutte le aziende titolari di AIC 
in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli 
non innovativi coperti da brevetto. 

 
 
 

 

Tutela economica dei farmaci innovativi 
Assistenza ospedaliera 



Legge di stabilità 2015 
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 

•  Istituzione di un Fondo ad hoc per l’acquisto dei farmaci innovativi con 
uno stanziamento dello Stato di 500 milioni di euro per il 2015 e altri 500 
per il 2016 (comma 593) 
•  Payback: se il fatturato aziendale per un farmaco innovativo supera la 
quota di 300 milioni annui, la stessa azienda sarà tenuta a farsi carico del 
pay-back in misura del 20% dell'eventuale sforamento delle risorse messe 
in campo dal Fondo per i farmaci innovativi. Il residuale 80% sarà 
ripartito, proporzionalmente ai rispettivi fatturati, tra tutte le altre aziende 
titolari di brevetti di farmaci non innovativi (comma 595) 



Per garantire un accesso omogeneo dei pazienti a tutti i 
medicinali, in particolare a quelli innovativi o di eccezionale 
rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del 
Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA. Le 
valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono 
informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali 
regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali. 
(comma 588) 

Legge di stabilità 2015 
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 



D.L. n. 158/2012 
 

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei 
livelli essenziali di assistenza, le regioni e le P.A. di Trento e di 
Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli 
assistiti dei medicinali a carico del SSN erogati attraverso gli 
ospedali e le ASL che, a giudizio della CTS dell’AIFA, 
possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima 
Commissione, il requisito della innovatività terapeutica. 

  
 

 
 

 



Punti di criticità sul piano normativo 
•  Le norme, sviluppate nel tempo, hanno evidenziato 

problematiche di coordinamento e raccordo con le altre 
normative di regolazione dell’assistenza farmaceutica; 

•  Commistione e/o sovrapposizione tra strumenti di 
incentivazione economica dei medicinali innovativi e strumenti 
di facilitazione nell’accesso al mercato; 

•  Non chiara delimitazione sul piano normativo della 
responsabilità degli organismi consultivi dell’AIFA, rispetto al 
ruolo decisionale del Consiglio di Amministrazione.  



Rapporto “L’uso dei Farmaci in Italia”  
Gennaio - Settembre 2014 

ü  Spesa farmaceutica nazionale: miliardi € 19,9 

ü  Consumi (Ass. convenzionata classe A-SSN): 1.035,9 DDD/
1000 ab die (+0,0% rispetto al 2013)  

ü  Spesa territoriale pubblica: miliardi € 8,8 (-1,7% rispetto al 
2013) 

ü  Spesa farmaci acquistati dalle Strutture Sanitarie Pubbliche: 
108,8 euro pro capite; (+5,6% rispetto al 2013) 

ü  I farmaci antineoplastici (48,7 euro pro capite) diventano i 
primi per spesa seguiti dai quelli per il sistema 
cardiovascolare (45,0 euro capite) 



Composizione della spesa farmaceutica 
Gennaio - Settembre 2014 

Nei primi 9 mesi del 2014 la spesa farmaceutica nazionale totale (pubblica e 
privata) è stata pari a 19,9 miliardi di euro (+1,2% rispetto al 2013), di 
cui il 75,6% è stato rimborsato dal SSN. 
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Andamento temporale della spesa farmaceutica 

(anni 1985-2014*) 

* Stimato sulla base dell’andamento dei primi nove mesi dell’anno 
^ Comprensiva della spesa farmaceutica convenzionata e della distribuzione diretta e 
per conto di classe A-SSN 
^^ Spesa strutture sanitarie pubbliche (a lordo del pay-back) al netto della distribuzione 
diretta e per conto di fascia A-SSN 



Consumi e spesa farmaceutica territoriale SSN 
Gennaio - Settembre 2014 

  
2010 2011 2012 2013 2014 Δ % Δ % 

          14/13 14/10 
Spesa convenzionata lorda 9,725 9,375 8,666 8,450 8,244 -2.4 -15.2 

Compartecipazione del cittadino 714 975 1,052 1,074 1,121 4.4 57.0 

Ticket per confezione 321 401 401 421 411 -2.4 28.0 

Quota prezzo di riferimento 393 574 651 653 710 8.7 80.7 

Sconto 588 624 584 698 669 -4.2 13.8 

Spesa convenzionata netta (1) 8,423 7,776 7,029 6,678 6,455 -3.3 -23.4 

Distr. Diretta di fascia A (2) 1,608 2,124 2,124 2,240 2,314 3.3 43.9 

Spesa territoriale (1+2) 10,031 9,900 9,153 8,918 8,769 -1.7 -12.6 

Totale confezioni 1,348 1,371 1,370 1,398 1,398 0.0 3.7 

DDD/1000 ab die 954.2 964.9 985.8 1,035.4 1,035.9 0.0 8.6 
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Siamo sicuri che le risorse stanziate per l’assistenza farmaceutica in generale e per 
il Fondo dell’innovatività saranno adeguate rispetto ai medicinali che arriveranno? 

Dati provvisori in funzione degli interventi di finanza pubblica e della 
valorizzazione dei risparmi derivanti dalle scadenze brevettuali. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2013 2014 2015 2016

M
ili
on

i	  d
i	  e
ur
o

Assistenza	  territoriale Assistenza	  ospedaliera	  

* Milioni di euro 

 Fondo dell'innovatività  2013* 
(€) 

2014* 
(€) 

2015* 
(€) 

2016* 
(€) 

 Assistenza territoriale 18,9 94,9 48,8 76,4 

 Assistenza ospedaliera  152,5 83,8 60,1 94,2 

Un quesito oggi più che mai attuale: 



Sofosbuvir a 9 mesi dal lancio:  
∼ 862 milioni $ /mese di fatturato / mondiale 
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Variabilità regionale nella spesa e nei consumi dei 
farmaci a brevetto scaduto 
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Un equilibrio complesso 

Modelli di accesso 
nella prospettiva di 
tutela della salute 

Modelli di 
finanziamento in una 
prospettiva di equo 

accesso 



Governo della spesa farmaceutica  
Un processo trasparente 

Fissazione dei 
tetti di spesa 

Assegnazione 
dei budget ad 
ogni azienda 
titolare di AIC 

Monitoraggio 
della spesa 

farmaceutica 

Procedimenti di 
ripiano tramite 

pay-back a 
beneficio delle 

Regioni 

Legge n.222/2007 e n.135/2012 



Governo della spesa farmaceutica  
punto critico 
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Risorse non coerenti con il fabbisogno 



Elementi su cui riflettere 

•  I farmaci antineoplastici ed immunomodulatori diventano nel 
2014 la prima categoria per spesa pubblica superando per la 
prima volta i farmaci del sistema cardiovascolare 

•  La spesa per i farmaci antineoplastici continua a crescere 
(territoriale ed ospedaliera:+10% rispetto al 2013) 

•  La sostenibilità economica costituisce la principale sfida di 
oggi e dell’immediato futuro per i sistemi sanitari  

•  È necessario sviluppare meccanismi di finanziamento e di 
valutazione che garantiscano un accesso equo ai farmaci 
innovativi 



Conclusioni 
•  Adeguamento e coordinamento tra le norme che disciplinano il 

governo dell’assistenza farmaceutica, anche in considerazione 
della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni nel 
nuovo Titolo V; 

•  Necessità di implementare un modello trasparente e 
riproducibile per la valutazione dell’innovatività applicabile alle 
molteplici e nuove casistiche; 

•  Integrazione del nuovo modello di valutazione dell’innovatività 
nei percorsi decisionali dell’Agenzia. 

 
 


