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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 Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 



Le sfide di oggi per le Agenzie Regolatorie 

Sostenibilità Accesso 
all’innovazione 

Equità di 
accesso 

Invecchiamneto 
della 

popolazione 



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 pathway licensed 

medicines) 



Cosa sta facendo AIFA 
• Migliorare l’appropriatezza prescrittiva attraverso i Registri di 

monitoraggio. 
• Concept/Position Paper e aggiornamento di linee guida regolatorie al 

passo con le più recenti conoscenze scientifiche 
• Partecipazione a progetti di sviluppo di approcci innovativi di 

registrazione dei farmaci per garantire accesso rapido e riduzione dei 
costi di sviluppo (EMA - Adaptive Pathway Pilot Project) 

• Scientific Advice regolatorio e di HTA nelle fasi precoci di sviluppo del 
farmaco 

• Ampio utilizzo di un sistema di managed entry agreement (rimborsi 
condizionati) per la valutazione dei rapporti di rischio/beneficio e 
prezzo/beneficio 

• Nuovi algoritmi per identificare e validare l’innovativita’ 
 

 



Progressive Patient Access Scheme Scenario 

(a) Current scenario 
(b) AL scenario 

The basic principles of adaptive 
approaches are facilitating early access 
by approving medicines early, with 
acknowledged uncertainty about the 
favourable and unfavourable effects. 
 
PPAS would make fuller use of all 
sources of information to update 
regulatory and treatment decisions. 
 
 

 Eichler et al. Clin Pharmacol Ther. 2012 Mar 



Adaptive pathways concept  
”Widening the indication” scenario  

 
 
 
 
 

The Sponsor 
could follow 

two strategies 

Final target indication in 
blue, patient group with 

highest need in red 

1st Approval 

1st Approval 

2nd Approval 

Time 

Modified after: The EMA  Adaptive Licensing Project, Spiros Vamvakas TOPRA, 2014 



”Reduction of uncertainty”  scenario 
 

Modified after: The EMA  Adaptive Licensing Project, Spiros Vamvakas TOPRA, 2014 

Adaptive pathways concept  



Il “Progressive Patient Access” 



Eichler HG et al. Nat Rev Drug Disc 2010 

AIFA 



Early dialogue/scientific 
advice 

Registration  
P&R  

activities 

PV Activity 
Monitoring Registries 

& 
Conditional 

Reimbursement (MEAs) 
 

GMP activity 
Manufacturing 
authorisation 

HTA Re-assessment 

The “adaptive approach” of AIFA 

Real world  
effectiveness 
and safety 

Further  
regulatory/ 
policy 
actions 
 

Clinical 
development 
 

Market 
entry 
 

PRE- REGISTRATION 
 AREA 

REGISTRATION 
AREA  

POST MARKETING 
SURVEILLANCE  

AREA 

PHARMAC. 
STRATEGY & POLICY 

AREA 

INSPECTIONS AND 
CERTIFICATION 

AREA 

Towards an adaptive pricing…… 



L’esigenza di rafforzare il dialogo scientifico 

Eichler HG et al. Nat Rev Drug Disc 
2010 



Prime fasi dello sviluppo 
clinico 

Fasi finali dello sviluppo 
clinico 

Preparazione della 
domanda di prezzo e 

rimborso 

L’utilità dell’HTA Scientific Advice nelle diverse 
fasi dello sviluppo clinico/regolatorio 

Facilita il processo 
decisionale per la 

definizione di prezzo e 
rimborsabilità 

Facilita la valutazione 
dell’efficacia relativa ed il 

processo di Health 
Technology Assessment 

Opinione dell’EMA 



L’importanza delle procedure di  HTA-SA: 
l’esperienza italiana  

 

 National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

 Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

 EUnetHTA & SEED Consortium Early Dialogues 

Dal 2011 al 2015: 
34  procedure di HTA-SA 
completate 



Distribuzione procedure di SA-HTA per tipologia 
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HTA-SA per therapeutic area 

Distribuzione procedure di HTA-SA per area  
terapeutica 
 



Distribuzione procedure di HTA-SA per 
fase di sviluppo 

 

 Fase 1:  3% 

 Fase 2: 62% 

 Fase 3: 35% 



Analisi di concordanza tra proposta e parere AIFA 

L’analisi ha mostrato una scarsa concordanza  tra parere AIFA e proposta 
dello sponsor su elementi riguardanti  popolazione target, stratificazione e 
sottogruppi, scelta del comparatore nella modellizzazione e raccolta dati su 
utilizzo delle risorse 



 
 

• 1 Centralized 
Procedures 

• 1 EU Legislation 
• Well defined 

assessment 
methodology 

 

 
• 28 different systems  
• National competency 
• Different 

methodologies and 
elements of evaluation 

Regulators Payers 

Can we take down the wall between: 



CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4579  

E-mail: s.montilla@aifa.gov.it  

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

Grazie per l’attenzione 

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