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Benefit-risk depending on treatment scenario 

Eichler HG et al. Nature 2011 



Different information needs  
on the road to market access 

Eichler HG et al. Nature 2010 
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Convenzionata Classe A-SSN Strutture sanitarie pubbliche

I farmaci antineoplastici diventano nel 2014 
 i primi per spesa pubblica  



 
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 



Come ottimizzare l’uso di medicinali in Italia? 

 
Come garantire l’accesso ai farmaci? 
 
Come governare la sostenibilità della spesa farmaceutica? 
 



Quali decisioni in presenza di incertezza? 
Rimborsare nonostante 

 l’incertezza 

Rifiutare fin quando 
 non disponibili maggiori 

informazioni 

Negoziare un prezzo  
più basso per ridurre l’incertezza 
sul valore economico per il payer 

 PBRSA per gestire 
l’utilizzo/l’appropriatezza a  

livello del paziente e  
 raccogliere ulteriori evidenze.  

PBRSA=Performance-based risk sharing arrangement. 
Fonte: ISPOR Task Force Report 2013 
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AIFA notes 

In Italia:  
dalla rimborsabilità all’appropriatezza d’uso 

PKIs 



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

 
 
 
 

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



Registri di monitoraggio AIFA 
(circa 82 registri attivi con rimborso condizionato) 

Un’attività in forte crescita per AIFA, con un rilevante carico organizzativo 
ed amministrativo; oltre che dalle rilevanti implicazioni economiche per le 
Regioni (PbR, CS, RS, SF).   



Tetti di spesa per singolo prodotto per la 
prescrizione in regime di appropriatezza 

 
 
 
 

• Attualmente circa 83 tetti per specialità di fascia A e 37 per medicinali di 

fascia H 

• Punti di riflessione 

– Con l’introduzione del tetto nazionale del 3,5% sull’ospedaliera, in 

aggiunta al tetto dell’11,35% sulla territoriale, i tetti di prodotto sono: 

• uno strumento alternativo al registro di monitoraggio; 

• uno strumento che dovrebbe essere applicato solo fino a 

raggiungimento del plateau di fatturato (primi 3-4 anni di 

commercializzazione), ovvero non dovrebbe essere 

automaticamente rinnovato 



Gli indicatori di appropriatezza 
 

Le aree terapeutiche 
 Farmaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa; 
 Farmaci per il trattamento dell’ipercolesterolemia; 
 Farmaci per il trattamento del diabete mellito;  
 Farmaci per il trattamento delle sindromi ostruttive delle vie 

respiratorie; 
 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi; 
 Farmaci per il trattamento della depressione; 
 Farmaci per il trattamento dell’ulcera e dell’esofagite;  
 Farmaci per il trattamento dell’anemia. 
 

Per un totale di 30 indicatori 



Le Note AIFA per 

l’uso appropriato  

dei farmaci  



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 territoriale 2013 

Gazzetta Ufficiale n.254 del 31-10-2014 



Ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera 
2013 

Gazzetta Ufficiale n.254 del 31-10-2014 



Scientific advice per prevenire l’incertezza 

 

• National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

• Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

• EUnetHTA/ SEED Early Dialogues 

 
 



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 

 



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

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. 
 
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 

L’Adaptive pathways approach si basa sui processi regolatori già in 
uso, tra cui vi sono: 

• scientific advice 

• compassionate use 

• conditional approval 

• patient registries e strumenti di farmacovigilanza che 

consentono la raccolta di dati nella real life 

 



Grazie per l’attenzione 

CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4599 

E-mail: p.russo@aifa.gov.it 

Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
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