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Perché le valutazioni di HTA sono 
necessarie in generale e, in particolare, 

nel caso di terapie farmacologiche? 
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Perché ci sono molteplici prospettive…alcune 
con una forte valenza sul piano etico 
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ad avere accesso  
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delle risorse 
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Aspetti tecnico-scientifici 

Perché le decisioni sono  
intrinsecamente complesse 



Perché il processo decisionale è multilaterale 

Eichler HG et al 2010 



Delibera CIPE – 1° febbraio 2001  
Criteri per l’accesso alla contrattazione del prezzo 

Un rapporto di 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o il 
trattamento di 

patologie o sintomi 
per i quali non esiste 

alcuna terapia 
efficace 

Un rapporto 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o 
sintomi per i 

quali esiste una 
inadeguata 

risposta 
terapeutica 

Rapporto 
rischio/beneficio  

favorevole 
rispetto a 

medicinali già 
disponibili 

Una efficacia 
simile o non 

superiore 
rispetto a 

prodotti già 
disponibili 

La Delibera non esplicita il significato di rapporto 
“rapporto C/E favorevole…” 

A) Prezzi esteri 
B) Consumi esteri 
C) Rimborsabilità estera 
D) Quote riferimenti    
(previsioni) 
E) Spesa per il SSN 
F) Spesa classe terapeutica 

Delibera CIPE 1/2/2001 



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 a supporto della 
definizione del prezzo e della rimborsabilità  

http:/ / ppri.oebig.at/ Downloads/ Results/ I taly_PPRI_2007.pdf  



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



HTA in ambito nazionale 
 Predisposizione da parte di AIFA di valutazioni di HTA, a 

supporto del Ministero della Salute e delle Regioni, per l’uso 
efficiente delle risorse 

 
 Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali hanno l’obiettivo di 

fornire informazioni affidabili, trasparenti e trasferibili ai contesti 
regionali e locali sull’efficacia relativa e la costo-efficacia 
 

 AIFA in collaborazione con le regioni valuta i diversi percorsi 
diagnostico-terapeutici per l’accesso e l’uso appropriato ai 
medicinali. 

Patto per la salute 2014-2016 art. 27 



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) 





HTA è lo strumento per ricercare un 
equilibrio complesso 

Modelli di accesso 
nella prospettiva 

di tutela della 
salute 

Modelli di 
finanziamento in 

una prospettiva di 
equo accesso 



Le nuove sfide e direzioni dell’HTA… 

Consolidamento dell’interazione tra 
regulators, HTA bodies e payers 

Strategia 
sull’intero  

ciclo di vita  

 Collaborazione europea 
(e.g. joint assessments) 

 Joint negotiation  
(e.g. adaptive licenced medicines) 



 
HTA Network  

 
  Istituzione di una rete europea volontaria di valutazione delle 

tecnologie sanitarie con gli obiettivi di: 
1. sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi 

nazionali;  
2. rendere disponibili informazioni obiettive, affidabili, tempestive, 

trasparenti, comparabili e trasferibili sull’efficacia relativa delle 
tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace di 
tali informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali; 

3. sostenere l’analisi della natura e del tipo di informazioni che 
possono essere scambiate;  

4. evitare la duplicità delle valutazioni. 

Direttiva 2011/24 UE art. 15 



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 







EUnetHTA Joint Assessments 

Rapid Relative 
 Effectiveness Assessment: 
 Health problem 
 Technical characteristics 
 Efficacy  
 Safety 

Author: AIFA 
Co-Author: Infarmed 



EMA-EUnetHTA Collaboration 



Scientific advice  
for a fit for purpose evidence generation 

 

• National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

• Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

• EUnetHTA/ SEED Early Dialogues 

 
 



HTA lungo l’intero ciclo di vita  
di un farmaco 

Further policy Actions 
Re-Assessment 

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

Market Entry 
P&R decisions; Conditional Reimbursement 

Clinical Development and cost data generation 
Early dialogue/scientific advice 



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 



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 



Il percorso di AIFA per  
la valutazione dell’innovatività 

 Consultazione pubblica per condividere gli elementi essenziali da 
considerare nell’istruttoria per la valutazione dell’innovatività 
(completata) 

 Sviluppo della struttura (completato) 
 Sviluppo dell’applicativo informatico dell’algoritmo (completato) 
 Simulazioni su casi reali, in grado di coprire i diversi ambiti di 

valutazione dell'algoritmo (in corso) 
 Presentazione e approvazione in CTS (in corso) 
 Applicazione sperimentale per x mesi 
 Piena vigenza 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.dreamstime.com/immagini-stock-freccia-spirale-blu-3d-image28618734&ei=j9P-VNeQH5LYao2wgnA&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNGI7hr4Ns-i4kPv0PdSd7v7eH5HAw&ust=1426072780001410


Ulteriori punti di sviluppo  
sul piano tecnico e della trasparenza 

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

 
• Definizione di linee-guida per la compilazione della sezione del 

Dossier relativo alle valutazioni economiche 
 
• Definizione del percorso di validazione dei risultati delle valutazioni 

economiche 
 
• Pubblicazione di mini Report di HTA che informano i contenuti 

delle decisioni sul prezzo e la rimborsabilità dei farmaci 
 





45.000€ / per 12 settimane 

27,0 miliardi € 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/dall%E2%80%99etica-del-profitto-al-profitto-delletica-sofosbuvir-come-esempio-di-farmaci-dal-costo-i 





The UK Pharmaceutical Price Regulation Scheme 
2014 

Fonte: The Pharmaceutical Price Regulation Scheme 2014 
https://www.gov.uk/government/ 



Budget aziendali 2013 



Budget aziendali 2014 



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 



Monitoraggio della spesa 
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Verso un nuovo modello di business? ….. 

Flochel and Kumli, Journal of Business Chemistry, 2010, 7 (3) 



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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