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Interessi diretti: 
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 Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci 

 Governare la spesa farmaceutica 

 Garantire l’unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico 

 Favorire lo sviluppo della farmaceutica in Italia 

 Assumere un ruolo di prestigio in ambito nazionale e 
internazionale 
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• Compatibilità con: 

•Legge istitutiva, regolamenti AIFA e convenzione triennale 

•Priorità operative 

• Confronti con migliori pratiche internazionali comparabili 



Garantire l’accesso appropriato ai 
nuovi trattamenti in assenza di 
outcome clinici certi.  
 

Riadattare il modello tradizionale 
di P&R alla luce dei nuovi scenari 

europei e della metodologia di 
HTA.   

Garantire l’accesso alle terapie 
rispettando la sostenibilità 

economica. 

Le sfide regolatorie 



Modelli di accesso 
nella prospettiva 

di tutela della 
salute 

Modelli di 
finanziamento in 

una prospettiva di 
equo accesso 

I nostri strumenti  di 
accesso ai farmaci 

sono tra i più 
trasparenti al mondo. 

Le risorse economiche sono 
per definizione scarse. 

Sistema di finanziamento 
“anelastico” rispetto ai 

crescenti bisogni di salute.  



Il ruolo di AIFA a supporto delle Regioni 
Coordinamento tecnico-scientifico:  

 Prezzi 

 Rimborsabilità  

Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci mediante:  
 Registri di Monitoraggio e Managed Entry Agreements 

 Indicatori di appropriatezza d’uso dei farmaci (contenuti nel 

Rapporto OsMed) 



Il Rapporto introduce il monitoraggio dei profili di utilizzazione dei medicinali, 
sia in funzione delle caratteristiche geografiche, demografiche e cliniche del 
paziente, sia dell’aderenza al trattamento. Tali analisi sono state eseguite in 
diversi ambiti terapeutici (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete 
mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, osteoporosi, depressione, ulcera 
peptica ed esofagite, stati di anemizzazione) e riportano anche l’impatto 
economico prodotto sulla spesa farmaceutica dalla modificazione dei loro 
indicatori. Tra gli indicatori di aderenza sono inclusi sia gli indicatori di aderenza 
alle modalità d’uso dei farmaci (e.g. l’uso continuativo dei farmaci nei 
trattamenti cronici) sia gli indicatori di aderenza alle indicazioni terapeutiche dei 
farmaci (e.g. la prescrizione dei farmaci con specifica indicazione per la 
tipologia di paziente considerato).  



Percentuali di aderenza ai trattamenti nelle 
diverse aree terapeutiche 

 Categoria Terapeutica % di pazienti aderenti  
(anno 2012)* 

Antipertensivi  58,90% 
Ipercolesterelomia 47,40% 
Antidiabetici 66,70% 
Sindromi ostruttive delle vie 
respiratorie 

35,60% 

Osteoporosi 55,20% 
Depressione 50,90% 
* % totale di pazienti senza occasionali 



Pazienti in trattamento con gli inibitori di 
pompa senza i criteri delle Note AIFA 1 e 48 
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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. 
§Farmaci per il trattamento dell’ulcera e dell’esofagite: inibitori della pompa protonica (codice ATC: A02BC). Tali 
farmaci sono stati classificati in farmaci rimborsati in Nota 1: someprazolo (ATC A02BC05), lansoprazolo (ATC 
A02BC03), omeprazolo (ATC A02BC01) e pantoprazolo (ATC A02BC02) e farmaci rimborsati in Nota 48: 
esomeprazolo (ATC A02BC05), lansoprazolo (ATC A02BC03), omeprazolo (ATC A02BC01), pantoprazolo (ATC 
A02BC02), rabeprazolo (ATC A02BC04).  
°I valori in € riportati esprimono la spesa farmaceutica nazionale convenzionata più l’acquisto da parte delle 
strutture sanitarie pubbliche. 

Quanto ci è costato in più rispetto al 2013: circa 5 milioni di euro 



Accordi basati 
sugli outcome 

Registri di 
Monitoraggio 

Note Aifa 

Piani 
Terapeutici 

Payment 
by Results 

Risk 
Sharing 

Emato- 
Oncologici 

Oftalmici  

Gastroenterologici 
Orfani 

Cardiovascolari 

Reumatologici 

Accordi sui 
volumi 

Accordi finanziari Accordi basati sulla performance 

Cost sharing 

Tetto di spesa 

Managed Entry Agreements 

Gestione dell’incertezza relativa ai 
benefici clinici e al costo-efficacia.   

Gestione dell’appropriatezza per 
l’ottimizzazione delle performance.   

Respiratori 

Neurologici 

Anti-infettivi 

Success fee 



Managed Entry Agreements 



Nuovi DAA sottoposti a registro di monitoraggio  
• 6 dicembre 2014
• Tutti i Genotipi

Sofosbuvir

• 24 febbraio 2015
• G1 & G4

Simeprevir

• 5 maggio 2015
• G1, G3 e G4

Daclatasvir

• 14 maggio 2015
• G1, G3 e G4

Ledipasvir/sofosbuvir

• 24 maggio 2015
• G1 & G4

Dasabuvir & ombitasvir
/paritaprevir / ritonavir



Sofosbuvir: spesa worldwide 





Il caso “Sofosbuvir” e altri DAA 
• I nuovi trattamenti sono in grado di eradicare l’infezione nella 

quasi totalità dei casi 

• Benefico terapeutico aggiunto rispetto alla terapia SoC 

• Rapporto favorevole di costo-efficacia dimostrato in quasi tutti i 
sottogruppi 

ma… 
• Elevata prevalenza dell’infezione in 

Italia (ca. 2,6—3%) 
• Alti costi terapia proposti 
• Insostenibilità della spesa per il SSN  



Il dibattito aperto sulle soglie 
del costo-efficacia! 



Anche se il sofosbuvir  risulta costo-efficace in alcuni sottotipi di 
popolazione, rimane comunque il problema della sostenibilità economica 

legata anche alla disponibilità in commercio dei nuovi DAA!  



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 



I dati relativi alle richieste di Accesso Nominale  al programma d’uso 
compassionevole per il trattamento con sofosbuvir (dati al 28.11.2014): 

• Numero di richieste: 1431 

• Numero di trattamenti approvati: 894 (62,5%) 

Sono state evidenziate disomogeneità regionali relativamente al numero di 
trattamenti approvati. 

Comunicato AIFA 01/12/2014 



Sofosbuvir: spesa Italia 

Estrazione Dati Tracciabilità del Farmaco, Maggio 2015 



CRITERIO 1 - Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta 
completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili a trapianto 
epatico nei quali la malattia epatica sia determinante per la prognosi 
CRITERIO 2 - Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente 
stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione  (*) 

CRITERIO 3 - Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate 
(sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B) 

CRITERIO 4 - Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishack) 

CRITERIO 5 - In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC 
all'interno dei criteri di Milano con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi 

CRITERIO 6 - Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo 
con fibrosi METAVIR ≥2 (o corrispondente Ishack) 

CRITERIO 7 - Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente Ishack) 

I criteri per l’accesso ai Registri di Monitoraggio 

(*) In corso di modifica su tutte le schede. 
     Attivo solo su Viekirax & Exviera 
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Trattamenti avviati - DAAs 
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Trend DAAs 



Schemi terapeutici - DAAs 



Erogazione confezioni DAAs 
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Daclatasvir AIC 043542048

Daclatasvir AIC 043542036 

Daclatasvir AIC 043542012 

Sofosbuvir AIC 043196017

Simeprevir  AIC 043441017

Simeprevir AIC 043441029



I risultati di AIFA per l’epatite C 
 Scongiurato che la tempistica necessaria alla definizione del prezzo e della 

rimborsabilità influisse ritardando l’accesso ai pazienti più gravi, stimolando 
l’attivazione di programmi di uso compassionevole; 

 Negoziato i migliori accordi di MEA e prezzo in Europa 

 Reso disponibile un algoritmo di supporto alla prescrizione 

 Sviluppato con priorità assoluta registri di monitoraggio di queste terapie 

 Concorso a supporto del Ministero della Salute nello sviluppo di norme che 
garantissero il finanziamento dei nuovi medicinali innovativi; 

 Concorso a supporto del Ministero della Salute nella definizione tecnica della 
decretazione prevista dalla Legge di Stabilità 2015 



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 
 



Considerazioni conclusive 
• Uno degli obiettivi strategici di AIFA è quello di garantire l’accesso uniforme 

alle terapie disponibili sul territorio nazionale, monitorando, laddove 

necessario, gli endpoint clinici.  

• Nel corso del tempo l’Agenzia si è dotata di strumenti sempre più efficienti e 

sofisticati utili a garantire l’appropriatezza prescrittiva delle terapie.  

• La partecipazione di AIFA ad iniziative scientifiche di successo accrescono da 

un lato  il raggiungimento degli obiettivi strategici di ente regolatore e di 

agenzia di HTA, dall’altro un’attenzione sempre più orientata al 

soddisfacimento degli “unmet medical needs” del paziente nel “sistema 

salute”.  

 



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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