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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

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 

Consulente strategico 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 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso. 



 
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 
 



Dati del monitoraggio della spesa 
Gennaio-Novembre 2014 



Budget aziendali 2013 



Budget aziendali 2014 





The UK Pharmaceutical Price Regulation Scheme 
2014 

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



 Confezioni con prezzo inferiore o  
uguale a €10 

Rank Categoria Spesa 2014*
1 Antiulcera peptica 902.390.495         
2 Betabloccanti 255.074.894         
3 Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti 200.180.275         
4 Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ace), non associati 198.226.633         
5 Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare 158.592.368         
6 Antidepressivi 144.000.073         
7 Ipoglicemizzanti orali 143.358.854         
8 Altri antibatterici beta-lattamici 122.671.571         
9 Antitrombotici 116.558.085         
10 Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ace), in associazione 112.977.218         
11 Vitamine a e d, incluse le loro associazioni 107.457.244         
12 Antagonisti dell'angiotensina ii 103.822.405         
13 Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna 102.357.162         
14 Farmaci antinfiammatori e antireumatici, non steroidei 101.545.631         
15 Antibatterici beta-lattamici, penicilline 100.382.736         
16 Antagonisti dell'angiotensina ii, in associazione 100.146.137         
17 Antibatterici chinolonici 93.750.816          
18 Antimicrobici intestinali 82.197.216          
19 Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache 76.125.566          
20 Corticosteroidi sistemici, non associati 72.774.284          
Totale 3.294.589.665  

Relativa al periodo gennaio-novembre 2014 



Trend 2008-2014 della compartecipazione 
a carico del cittadino 
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Per gli inibitori di pompa ci sono molti spazi di 
miglioramento per l’appropriatezza 

Tabella 4.4.42. Numero di pazienti in trattamento con inibitori della pompa protonica 
senza i criteri di rimborsabilità previsti dalla Nota AIFA 1 o dalla Nota AIFA 48 
[numeratore], sul totale dei pazienti in trattamento con farmaci inibitori della pompa 
protonica [denominatore]. 
 
  2012 2011 2010 
  N = 2.772.873 N = 2.637.916 N = 2.261.788 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 46,5 5,5 44,1 -1,1 44,6 / 
Area geografica       
Nord 46,5 6,1 43,8 2,0 43,0 / 
Centro 38,3 -5,3 40,4 0,5 40,2 / 
Sud 50,9 9,8 46,3 -3,5 48,0 / 
Genere       
Maschio 46,9 5,4 44,5 -1,4 45,1 / 
Femmina 46,3 5,6 43,8 -0,9 44,3 / 
Classi di età       
≤45 72,3 5,2 68,7 -0,4 69,0 / 
46-65 57,7 8,9 53,0 -2,2 54,2 / 
66-75 35,1 7,1 32,8 2,4 32,0 / 
>75 27,6 5,5 26,2 3,7 25,3 / 
Pregresso trattamento§       
Nuovi trattati 66,5 6,9 62,2 -2,6 63,8 / 
Già in trattamento 34,1 17,6 29,0 -4,2 30,2 / 
Pregresso ricovero       
Senza pregresso ricovero 48,1 4,1 46,2 -1,3 46,8 / 
Con pregresso ricovero 39,0 13,6 34,3 -2,5 35,2 / 
Indicatore non calcolato per le Azienda Sanitarie per le quali non è stato possibile gestire la mobilità extra ASL. 
Poiché i dati erano disponibili fino al 31 dicembre 2013, l’ultimo anno di riferimento è stato il 2012 (per ottenere 
anche per gli inclusi a dicembre 2012 un intero anno di osservazione). 
La presenza di terapia farmacologica con inibitori della pompa protonica è stata valutata nell’anno di riferimento. 
La data della prima prescrizione definisce la data indice. 
N: si riferisce al numero di pazienti di età ≥ 18 anni in trattamento con farmaci inibitori della pompa protonica. 
§Nuovi trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di riferimento, non trattati 
nell’anno precedente la data indice. 
Già trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di riferimento, e che avevano già 
ricevuto prescrizioni nell’anno precedente la data indice.  



Effetti economici del miglioramento 
dell’appropriatezza d’uso  

Tabella 4.4.43. Elasticità della spesa farmaceutica per il trattamento dell’ulcera e 
dell’esofagite rispetto al miglioramento degli indicatori per i farmaci per il trattamento 
dell’ulcera e dell’esofagite 

 

Indicatori per i farmaci per il trattamento 
dell’ulcera e dell’esofagite 

Variazione percentuale della 
spesa complessiva per farmaci 
per il trattamento dell’ulcera e 
dell’esofagite rispetto ad una 

variazione dell’1% 
dell’indicatore* 

Variazione della spesa 
complessiva per farmaci per il 

trattamento dell’ulcera e 
dell’esofagite§ per una 

variazione dell’1% 
dell’indicatore° 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con inibitori della pompa protonica senza 
i criteri di rimborsabilità previsti dalla 
Nota AIFA 1 o dalla Nota AIFA 48 

-0,62% € -5.782.934 

La variazione percentuale della spesa rispetto al miglioramento di ogni singolo indicatore deve essere 
considerato a sé stante rispetto alla variazione sugli altri indicatori e non deve essere sommata alla variazione 
degli altri indicatori in quanto gli indicatori sono calcolati su coorti di pazienti non esclusive. 
*La variazione percentuale della spesa complessiva per la terapia l’ulcera e l’esofagite è stata stimata rispetto ad 
una variazione dell’indicatore nella direzione del valore ideale di tendenza e nella misura pari all’1% rispetto al 
valore attuale dell’indicatore. 



Aderenza al trattamento ipolipemizzante 
Tabella 4.4.14. Numero di pazienti trattati aderenti al trattamento con statine 
[numeratore], sul totale dei pazienti trattati con statine [denominatore]. 
 
  2012 2011 2010 
  N = 1.388.687 N = 1.306.401 N = 1.215.992 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 43,0 6,2 40,4 0,4 40,3 / 
Area geografica       
Nord 46,6 3,5 45,0 2,2 44,0 / 
Centro 42,8 2,5 41,7 1,8 41,0 / 
Sud 38,6 13,7 33,9 -4,8 35,7 / 
Genere       
Maschio 46,3 5,5 43,9 0,4 43,7 / 
Femmina 39,8 7,0 37,1 0,5 37,0 / 
Classi di età       
≤45 26,0 6,3 24,5 0,0 24,5 / 
46-65 41,0 5,6 38,8 -1,0 39,2 / 
66-75 46,2 6,4 43,4 0,6 43,1 / 
>75 43,4 6,0 41,0 1,3 40,5 / 
Pregresso trattamento§       
Nuovi trattati 24,6 -0,6 24,7 -1,0 25,0 / 
Già in trattamento 47,8 6,2 45,0 -0,4 45,2 / 
Comorbidità       
Senza pregresso evento CV o 
diabete 41,5 5,6 39,3 0,8 39,0 / 

Con pregresso evento CV o 
diabete 47,8 6,9 44,7 -0,7 45,0 / 

TOTALE senza occasionali° 47,4 5,6 44,9 0,2 44,8 / 

 



Consumo dei biosimilari 
2010-2014* 
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*Gennaio-Novembre 2014 



Pazienti avviati ad un nuovo ciclo di 
terapia in trattamento epoetina alfa 

biosimilare 



Obiettivo dello studio: investigare il grado di omogeneità dei raggruppamenti 
ATC (Anatomical, therapeutic Chemical Classification) rispetto alle proprietà 
dell’intento terapeutico, meccanismo d’azione ed effetti fisiologici. 
Metodi:  

1. mapping degli ATC con gli ingredienti nel NDF-RT (National Drug File 
Reference Terminology).  
2. Acquisizione delle proprietà cliniche con le associazioni dei farmaci 
presenti nel NDF-RT.  
3. Homogeneity scores per ogni ATC secondo e quarto livello 
4. Distribuzione degli homogeneity scores per tutti i gruppi ATC per ogni 
livello e il confronto con un riferimento clinico micromedex. 



Step 3 
              Comparison to a clinical reference 
 Clinical reference: drug groupings in Micromedex  

• Extracted from a drug-drug interaction system 
 Distribution of homogeneity scores («profiles») in ATC and 

Micromedex  
 3 profiles                           

• Therapeutic group 
• Mechanism of action 
• Physiologic effect 

 Hypothesis: if ATC is less homogeneous than  
    Micromedex, it should have greater scores 



Risultati: Le classi ATC sono 
generalmente omogenee per 
quanto riguarda il meccanismo 
d’azione e l’effetto fisiologico, 
ma meno per l’uso terapeutico 
rispetto alle classi Micromedex 
(MMX). 



Il confronto con i prezzi europei  



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


Le nuove sfide per la sostenibilità del sistema 
farmaceutico 

Nuovi modelli di valutazione della 
spesa 

Strategia 
sull’intero  

ciclo di vita del 
farmaco  

Modalità di pricing 
alternative per farmaci 

ad alto costo 

 Joint negotiation  
(e.g. adaptive licenced medicines) 





 
 

Pay-back delle aziende farmaceutiche  
 per le procedure di  rimborsabilità condizionata  

 



Un approccio più generale alla valutazione 
della spesa farmaceutica 

Costi incrementali Costi evitati 

Costi del nuovo 
farmaco 

Altri costi sanitari (e.g. 
ospedalizzazioni) 

Perdita di produttività del 
paziente e dei care-givers 

Costi di gestione degli 
eventi avversi 

Costi delle procedure 
diagnostiche  

Health economic evaluations 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ilmacaone.it/attualita/ricerca-scientifica-cresce-il-numero-di-articoli-pubblicati-in-cina/&ei=QAwcVaKLMoPZU_eRgrAJ&bvm=bv.89744112,d.d2s&psig=AFQjCNEuGGraqsVT4Nm0TXZA6c1bFMCpJg&ust=1427987797860497


Gruppi di lavoro 
Ministero dello sviluppo economico 

• GdL #1: Ricerca, HTA, Farmaci Innovativi e Costi Evitati 
 
•  GdL #2: Produzione, Distribuzione e Concorrenza 
 
•  GdL #3: Regolamentazione, Armonizzazione della 

normativa e Governance della spesa sanitaria 

24 Marzo insediamento dei gruppi di lavoro 



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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