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Sommario 

 Il ruolo di AIFA nel processo autorizzativo dei farmaci e nelle 
politiche e procedure di prezzo e rimborso in Italia 

 Il caso dei nuovi farmaci per l’epatite C 

 L’impegno dell’AIFA nella valutazione dei nuovi farmaci per 
l’epatite C 
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Le procedure autorizzative  

EMA 
• Procedura centralizzata 

– Unica autorizzazione valida 
in tutta la CE 

– Unico nome del Medicinale 
– Unica redazione del RCP 

(tradotto in tutte le lingue 
ufficiali EU) 

AIFA/EMA/SM 
• Procedura decentrata 
• Procedura di mutuo 

riconoscimento 
• Procedura nazionale 
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AIFA (CTS & CPR) 
Procedura di negoziazione prezzo e rimborso 



Le procedure autorizzative  

EMA 
• Procedura centralizzata 

– Unica autorizzazione 
valida in tutta la CE 

– Unico nome del 
Medicinale 

– Unica redazione del RCP 
(tradotto in tutte le lingue 
ufficiali EU) 
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AIFA 

Art. 3 
Prodotti biotech: 

DNA ricombinante 
Controllo espressione genica 
Ab monoclonali 

Nuove sostanze attive per: 
HIV 
Cancro 
Malattie neurodegenerative 
Diabete 
Malattie autoimmuni (dal 
2008) 
Malattie virali (incluso HCV) 
(dal 2008) 

Farmaci designati Orfani 

 



 
• 1 Centralized 

Procedures 
• 1 EU Legislation 
• Well defined 

assessment 
methodology 

 

• 28 different 
systems  

• National 
competency 

• Different 
methodologies 
and elements of 
evaluation 

Regulators Payers 
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Eichler HG et al. Nat Rev Drug Disc 2010 

AIFA 



L’attività Regolatoria e di Prezzo e Rimborso 

Mod. da Tominaga T et al. Clin Pharmacol Ther 2011 

Garantire equità di 
accesso alle nuove 
terapie 
Ottimizzare 
l’allocazione delle 
risorse e garantire 
la sostenibilità del 
sistema 
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Il processo regolatorio: una corsa a ostacoli 
“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? 
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Il caso dei nuovi farmaci per l’epatite C 
 I nuovi trattamenti sono in grado di eradicare l’infezione nella 

quasi totalità dei casi 
 Benefico terapeutico aggiunto rispetto alla terapia SoC 
 Un rapporto favorevole di costo-efficacia dimostrato in quasi 

tutti i sottogruppi 
TUTTAVIA… 

 Elevata (?) prevalenza dell’infezione in Italia 
 Alti costi terapia proposti 
 Insostenibilità della spesa per i sistemi sanitari 

10 



Orientarsi nel mondo dell’incertezza 
 Mancanza di dati epidemiologici attendibili sulla patologia  

rende difficile la stima numerica dei soggetti prevalenti e 
candidabili al trattamento 

 Mancanza, negli studi registrativi, di dati clinici robusti in 
particolari popolazioni di soggetti: 
– Cirrotici Scompensati 
– Soggetti con precedenti fallimenti a duplice/triplice terapia 

 Mancanza di dati clinici nel lungo periodo 
 Proiezione di stime in uno scenario in veloce evoluzione (terapie 

future) 
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Agenda di valutazione dei nuovi DAA 

Farmaco Inizio della procedura Fine della 
procedura P&R 

Attivazione  
Registro 

Sofosbuvir Febbraio 2014 Settembre 2014  Completata 

Simeprevir Settembre 2014 Ottobre 2014 Completata 

Daclatasvir Novembre 2014 Gennaio 2015 On-going 

Sofosbuvir + Ledipasvir Novembre 2014 Gennaio 2015 On-going 

Combinazione IFN-free 
ABT-450/r-ombitasvir e 

dasabuvir 
Dicembre 2014 - - 
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L’impegno dell’AIFA nella valutazione dei nuovi 
farmaci per l’epatite C 
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 Istituzione di un tavolo di lavoro sull’epatite C 

 Riunioni straordinarie congiunte CTS/CPR 

 Intenso confronto internazionale 

 Ricorso a strumenti normativi per l’immediato accesso al 
farmaco ai soggetti con maggiore urgenza clinica (stimolo 
all’attivazione di programmi di uso compassionevole) 
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Obiettivi 
 

1.Basi per un programma di 
eradicazione dell’epatite C, tramite un 
processo di modulazione all’accesso in 
base ad urgenze cliniche dei pazienti. 
2.Definizioni di criteri condivisi per 
ottenere il massimo beneficio clinico. 
3.Tutela dell’equità/omogeneità di 
accesso.  
4.Garanzia della sostenibilità del 
sistema  

Il Tavolo di Lavoro AIFA sull’epatite C 



Attivazione di percorsi di utilizzo terapeutico 
“compassionevole”  (D.M. 08/05/2003) 
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NAMED PATIENT SOF ACCESS (aggiornamento al 30 Gennaio 2015) 
    

numero totale di richieste di attivazione del processo ricevute da Gilead  1462 

numero totale di richieste di attivazione del processo valide ricevute da Gilead  1389 

numero totale di schede cliniche per valutazione di eleggibilità ritornate dai centri 1198 

casi eleggibili 1141 

    

numero totale casi approvati dai CE (farmaco inviato ai centri) 1062 

numero totale dei casi per cui è stato inviato il farmaco ma non inizieranno mai la 
terapia per drop out da motivazione clinica 

37 

numero totale dei casi che sono già in trattamento (934) o per cui il trattamento deve 
essere ancora iniziato (90) 

1024 

Utilizzo terapeutico “compassionevole” di Sovaldi 



Utilizzo terapeutico “compassionevole” di Sovaldi 
NAMED PATIENT SOF ACCESS (aggiornamento 

al 30 Gennaio 2015) 
Numero totale di casi 

in trattamento 934 % 

Campania 51 5,46 
Emilia Romagna 141 15,10 
Friuili Venezia Giulia 5 0,54 
Lazio 92 9,85 
Liguria 9 0,96 
Lombardia 89 9,53 
Marche 10 1,07 
Piemonte  146 15,63 
Puglia 38 4,07 
Sardegna 23 2,46 
Sicilia 32 3,43 
Toscana 210 22,48 
Trentino Alto Adige 12 1,28 
Umbria 0 0,00 
Veneto 76 8,14 
    

NAMED PATIENT SOF ACCESS (aggiornamento al 
30 Gennaio 2015) 

Casi  il cui trattamento deve essere 
ancora iniziato 90 

Campania 14 
Emilia Romagna 16 
Friuili Venezia Giulia 1 
Lazio 5 
Liguria 0 
Lombardia 32 
Marche 1 
Piemonte  0 
Puglia 7 
Sardegna 0 
Sicilia 2 
Toscana 6 
Trentino Alto Adige 0 
Umbria 1 
Veneto 5 
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Utilizzo terapeutico “compassionevole” AbbVie 



Perché alcuni usi compassionevoli non 
sono stati autorizzati? 

• Ai sensi dell’ art.4 comma 3 del Decreto Ministeriale 8 maggio 2003, nel 
caso di combinazione di più medicinali da utilizzarsi nei programmi di uso 
compassionevole (es. sofosbuvir + simeprevir) la fornitura deve essere 
garantita come gratuita da parte delle Aziende Farmaceutiche 

• Nelle richieste di uso compassionevole deve essere indicata la tipologia di 
pazienti destinataria del trattamento combinato, e gli studi clinici citati a 
supporto della richiesta 

• L’accettazione di  fornitura gratuita dei farmaci interessati da parte delle 
relative Aziende produttrici deve risultare dalle dichiarazioni di disponibilità 
fornite al medico e valutate dai CE in fase approvazione 

• Potenziali criticità derivanti dal profilo di sicurezza dei farmaci quando 
utilizzati in combinazione, specialmente nel caso in cui la combinazione 
coinvolga farmaci appena autorizzati con farmaci ancora in fase di 
autorizzazione 
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Garantire l’accesso ai nuovi farmaci anti-HCV in 
rapporto alla sostenibilità del SSN 
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Il finanziamento e la sostenibilità dei costi 
dell’innovazione 
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L’accesso a sofosbuvir 
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 Informal meeting on evaluation and pricing of new hepatitis C 
medicines, Brussels, September the 17th 2014 
Obiettivo: condividere informazioni circa la valutazione e il pricing dei 
nuovi trattamenti anti-epatite C 
26 Stati Membri rapresentati + Commissione Europea 

EPSCO, Milano, 22 settembre 2014 
Obiettivo: “Reflexion on a common approach” - i Ministri della sanità 
hanno discusso approcci comuni su prezzo e accesso ai nuovi trattamenti 
dando stimolo a iniziative tecniche europee sui farmaci innovativi ad alto 
impatto economico  

Pilot Joint Activity  tra Stati Membri per la negoziazione dei 
farmaci anti HCV: Italia scelta come leader negoziale 

 
 
 
 

Le attività internazionali  
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