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Consulente strategico per una società x 
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Funzioni dell’Area Strategia  
e Politiche del Farmaco 

L’Area 4 Strategia e Politiche del Farmaco si articola in due Uffici: 
a) Ufficio “attività di HTA nel settore farmaceutico” :  

– Attività connessa alla negoziazione del prezzo dei farmaci 
– Realizzazione e la valutazione di studi e ricerche in materia 

farmaceutica. 
b) Ufficio Coordinamento OsMed: 

– Monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica 
territoriale ed ospedaliera;  

– Elaborazioni statistiche ed epidemiologiche, con riguardo 
anche ai dati dell’Osservatorio europeo sulle politiche dei 
prezzi, sulle politiche di rimborso e sulle attività di ricerca. 



Ufficio “attività di HTA nel settore 
farmaceutico” 
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Le sfide del sistema farmaceutico: 
tra diritto alla salute e risorse limitate 

Proteggere e promuovere 
la salute pubblica 

rendendo disponibili 
farmaci sicuri ed efficaci 

Governare la spesa 
farmaceutica per 

garantire un accesso 
equo e sostenibile 

Un approccio utile a supporto 
dei decision makers 



Cos’è l’HTA? 

• L’HTA è un processo multidisciplinare che valuta gli aspetti 
clinici, sociali, economici ed etici dell’introduzione di una 
tecnologia sanitaria in maniera sistematica, trasparente e 
robusta. 

• Supporta le decisioni di rimborsabilità di un medicinale fornendo 
informazioni su: 

 
  

 
 
 
 
 
 

Valutazione 
HTA 

Descrizione 
patologia 

Efficacia 

Sicurezza 

Costo-efficacia 

Aspetti etici, 
legali, 

organizzativi 



Rimborsabilità e prezzi dei farmaci 

• Tutti i farmaci, per essere immessi in commercio, necessitano 
che sia loro attribuito un prezzo ed una classe di rimborsabilità, 
che definisce se il farmaco è a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale (medicinale di classe A e H) o del cittadino 
(medicinale classe C).  
 
 
 

Rimborsabilità Prezzo 

Classe A Si Negoziato 

Classe H Si Negoziato 

Classe C  
con obbligo di prescrizione 

No 
Libero 

(monitorato) 

Classe C  
senza obbligo di prescrizione 
(OTC - Over The Counter) 

No Libero 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/cose-un-farmaco-0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/cose-un-farmaco-0


Il processo 
 

per la definizione del 
prezzo e della 
rimborsabilità di un 
farmaco 



La negoziazione del prezzo  
tra AIFA e Azienda farmaceutica 

Parametri considerati: 
 

– La valutazione dell’impatto economico sul SSN 
– I prezzi praticati in altri Stati Membri 
– Il costo terapeutico giornaliero in confronto a prodotti con 

efficacia sovrapponibile 
– Il rapporto rischio-beneficio comparato ad altri farmaci con 

stessa indicazione terapeutica  
– Il rapporto costo-efficacia dove non sussistano alternative 

terapeutiche 
– Il grado di innovatività  

(Delibera CIPE n. 3/2001) 



Ufficio Coordinamento OsMed 



Il Rapporto OsMed 

• Il Rapporto ha l’obiettivo di offrire una descrizione 
dell’utilizzazione dei medicinali a livello nazionale e regionale  

 
 

Spesa farmaceutica  
in Italia nel periodo  
1985–2014 



Il Rapporto OsMed 

Nel 2013 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è stata 
pari a 

  
di cui il 75,4% rimborsato dal SSn.  
In media, la spesa per farmaci è ammontata a circa 

, 



Il Rapporto OsMed 

 

Variabilità regionale nei 
consumi farmaceutici 
 

Assistenza 
convenzionata 2013, 
variazione rispetto 
all’anno precedente dei 
valori standardizzati 
rispetto alla media 
nazionale 
 



Governo della spesa farmaceutica  



Il Rapporto OsMed 

Monitoraggio delle reazioni avverse ai farmaci 



I Registri di Monitoraggio 

• I Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio rappresentano 
uno strumento avanzato di governo dell’appropriatezza 
prescrittiva sviluppato dall’AIFA a partire dal 2005. Essi 
contengono informazioni relative a: 

 Utilizzo nella pratica clinica (effectiveness)  

 Dati epidemiologici 

 Profilo di sicurezza 

• Il secondo valore fondante dei Registri AIFA è dato 
dall’applicazione dei Managed Entry Agreements, ossia degli 
accordi negoziali di natura economica tra l’AIFA e l’Azienda 
farmaceutica. 



CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4280  

E-mail: a.carletto@aifa.gov.it  

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

Grazie per l’attenzione 

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