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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni 
precedenti 

 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM  
 X 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Le sfide di oggi per le Agenzie Regolatorie 
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Accesso 

all’innovazione 

Equità di 
accesso 
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popolazione 



 
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 
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Farmaci acquistati dalle strutture sanitarie: 
Spesa in aumento in quasi tutte le regioni rispetto al 2013 
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Convenzionata Classe A-SSN Strutture sanitarie pubbliche

I farmaci antineoplastici diventano nel 2014 
 i primi per spesa pubblica  



Farmaci antineoplastici:  
le categorie a maggior variazione di spesa 

 

Sottogruppi 

Spesa SSN 

%* 

∆% DDD/1000 

%* 

∆% 

pro capite 14/13 ab die 14/13 

L-Farmaci antineoplastici e immunomodulatori 45,6   9,7 9,2   3,1 

Altri antagonisti ormonali e agenti correlati 0,7 1,6 >100 0,1 0,7 >100 

Analoghi della mostarda azotata 0,3 0,6 33,0 0,1 0,7 22,1 

Altre sostanze ad azione immunosoppressiva 2,1 4,6 28,2 0,1 1,0 18,1 

Inibitori dell''interleuchina 1,0 2,3 26,0 0,1 1,2 22,9 

Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva 4,1 9,0 21,3 0,6 6,6 4,9 

Inibitori della proteina chinasi 7,5 16,4 18,4 0,3 2,9 10,1 

Altri alcaloidi delle piante e prodotti naturali 0,2 0,5 16,4 - - 15,5 

 

Tabella 15. Spesa e consumi nei primi 9 mesi del 2014 per i farmaci erogati 
dalle strutture pubbliche: categorie terapeutiche per I livello ATC  



Strumenti di governo della spesa farmaceutica 
(schema sintetico) 

• Negoziazione del Prezzo dei Medicinali 
• Definizione/Limitazione della Rimborsabilità 

– Note AIFA 
– Governo dell’Appropriatezza 

• Tetti di spesa per singolo prodotto in regime di appropriatezza 
• Procedure di governo della spesa per singoli prodotti: 

– Registri di monitoraggio AIFA 
– Procedure di rimborsabilità condizionata 
– Rinegoziazione del prezzo e/o della rimborsabilità 

• Innovatività dei medicinali 
• Tetti di spesa a livello nazionale e procedure di governo della spesa 

farmaceutica nazionale 
– Ripiano sfondamento tetto della spesa territoriale 
– Ripiano sfondamento tetto della spesa ospedaliera 

 



Risorse non coerenti con il fabbisogno

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 



Ripiano della spesa farmaceutica 2013 

Gazzetta Ufficiale n.254 del 31-10-2014 



Ripiano della spesa farmaceutica 2013 

Gazzetta Ufficiale n.254 del 31-10-2014 



Sovaldi a 9 mesi dal lancio:  
861,6 milioni/mese di fatturato world wide 
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Tutela economica dei farmaci innovativi 
Assistenza territoriale 

Legge 222/2007:  
 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. 

 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 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). 

HTA per la valutazione dei farmaci innovativi  
Legge di stabilità 2015 

 







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’innovativita’.  
• 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.  
 



Scientific advice 
L’esperienza italiana 

 

• National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

• Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

• EUnetHTA/ SEED Early Dialogues 

 
 





Note conclusive 

• Nuovi meccanismi di valutazione e di finanziamento per i  
farmaci innovativi  

• Scambio di informazioni e nuove sinergie tra i diversi attori 
durante tutte le fasi dell’intero life-cycle del farmaco: 

• Generazione delle evidenze  
» Scientific advice (EMA and HTA bodies) 
» monitoraggio post marketing e real life data 

• Valutazione dell’efficacia relativa e della costo-
efficacia 

• Prezzo e rimborso 
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