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Efficacy - Effectiveness gap 

Eichler HG et al, 2011 



Fonte: Bramlage P. et al. Cardiovascular Diabetology 2009 



Tabella 4.4.4. Numero di pazienti trattati con farmaci antiipertensivi aderenti al 
trattamento [numeratore], sul totale dei pazienti trattati con antiipertensivi 
[denominatore]. 
 
  2012 2011 2010 
  N = 3.529.021 N =3.448.821 N = 3.333.423 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 55,1 3,9 53,0 -1,4 53,8 / 
Area geografica             
Nord 55,4 0,5 55,1 0,1 55,0 / 
Centro 56,1 0,8 55,6 1,1 55,0 / 
Sud 54,2 11,0 48,9 -5,5 51,7 / 
Genere             
Maschio 56,9 3,6 54,9 -1,8 56,0 / 
Femmina 53,6 4,1 51,5 -1,1 52,1 / 
Classi di età             
≤45 32,4 5,4 30,8 -1,4 31,2 / 
46-65 50,9 3,6 49,1 -2,2 50,2 / 
66-75 60,2 3,4 58,2 -1,4 59,0 / 
>75 59,3 3,6 57,2 -1,2 57,9 / 
Pregresso trattamento§             
Nuovi trattati 23,7 -5,7 25,1 -8,1 27,3 / 
Già in trattamento 59,6 3,9 57,3 -2,2 58,6 / 
Comorbidità             
Senza pregresso evento CV o 
diabete 52,8 3,4 51,1 -1,0 51,6 / 

Con pregresso evento CV o 
diabete 65,8 4,1 63,2 -2,6 64,8 / 

TOTALE senza occasionali° 58,9 3,7 56,8 -1,4 57,7   

 

Fonte: Rapporto Nazionale “L’uso dei Farmaci in Italia” Anno 2013 

Il farmacista per il 

monitoraggio e la 

promozione dell’aderenza 
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Art 68. Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza 
farmaceutica 
… 
9. Le farmacie pubbliche e private i dati di vendita dei medicinali 

dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale 
nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi 
al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di 
emissione della prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario 
nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a 
fornire, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini 
dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale 
sull'impiego dei medicinali. 

… 





Prontuario della continuità assistenziale  
ospedale-territorio 

Legge di Stabilità 2014 

Art 1 comma 426  
Il PHT è aggiornato, con cadenza annuale, dall'AIFA, che provvede 

ad individuare un elenco di medicinali che per le loro 
caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati 
attraverso le strutture aziendali del SSN, nonché ad assegnare i 
medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano 
cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della 
struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale 
attraverso le farmacie aperte al pubblico.  



La valutazione dell’innovazione 
Challenges  

 Valutazione complessa 

Multi-criterio 

Casistiche molteplici e differenziate (e.g. farmaci per le 

malattie rare e medicina personalizzata)   

 
 Integrazione all’interno dei percorsi decisionali 

 
 Meccanismi e fonti di finanziamento adeguati 



Fonte: Paris V., Belloni A. Value in pharmaceutical pricing.  OECD Health Working Paper. 
VTA = Valore terapeutico aggiunto 

La valutazione del VTA nei  paesi europei  
 
 

Il caso del 
Fingolimod 



D.L. n. 158/2012 
 

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei 

livelli essenziali di assistenza, le regioni e le P.A. di Trento e di 

Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli 

assistiti dei medicinali a carico del SSN erogati attraverso gli 

ospedali e le ASL che, a giudizio della CTS dell’ AIFA, 

possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima 

Commissione, il requisito della innovatività terapeutica. 

  
 

 
 

 



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 induca   
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 in italiano e in inglese (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


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) 

Legge di stabilità 2015 
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 



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 

Fondo innovatività territoriale 
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