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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. 



Il contesto e le sfide dell’attività regolatoria 
• Gli Stati europei devono far fronte a:  

– Risorse limitate  
– Crescente domanda assistenziale  
– Terapie ad alto costo 
– Spesa sanitaria in continua crescita   

 
• Come possiamo affrontare l'incertezza al momento 

di decidere il prezzo e il rimborso di un nuovo 
medicinale?   

• Qual è il cut-off da considerare tra l’utilità 
terapeutica di un nuovo farmaco e il suo maggiore 
costo?   

• Come possiamo prendere decisioni difficili in 
assenza di informazioni ideali? 
 



Occorre potenziare gli strumenti di “governance” 
individuando aree di inappropriatezza sulle quali agire 
e orientare politiche coerenti con i bisogni di salute 
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Registri di Monitoraggio AIFA 

• Strumenti avanzati di governo dell’appropriatezza prescrittiva 
sviluppati da AIFA a partire dal 2007 
 Farmaci per lo più innovativi e ad alto costo con limitazione di 

prescrizione da parte di determinati centri. 
 I dati relativi ai pazienti eleggibili al trattamento sono inseriti in 

uno specifico Registro di Monitoraggio ad opera di operatori 
sanitari (medici, farmacisti).  

 Gestione informatizzata di tutte le fasi del processo eleggibilità, 
di approvvigionamento, dispensazione e rimborso del farmaco 
con coinvolgimento di Regioni, Aziende Farmaceutiche, 
Ospedali, Aziende Sanitarie Locali. 

 
 
 
 
 



La “Fabbrica dei Registri” 

I registri AIFA, ai sensi dell’art.15, comma 10, del D.L. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 7 
agosto 2012, n. 135, entrano ufficialmente a far parte del 
Sistema Informativo del Servizio Sanitario Nazionale.  

La nuova architettura trasversale, modulare e flessibile dei 
registri consentirà di condurre delle analisi più significative 
garantendo una migliore qualità della registrazione dei dati e, 
contestualmente, un minore impegno da parte degli utenti.  



Registri di Monitoraggio AIFA 
Incertezza o 

evidenze limitate 
sul reale uso Registri di 

Monitoraggio AIFA 

Inserimento  
on-line dei dati 

Governo dei meccanismi di Rimborso da 
parte del SSN 

• Schemi di Rimborso Condizionato 

• Ri-negoziazione del prezzo 

 

 

Raccolta dati relativi ai 
pazienti eleggibili da 
parte degli operatori 

sanitari 

 Monitoraggio dell’eleggibilità dei 
 pazienti al trattamento 
 (appropiatezza prescrittiva) 

 Valutazione dell’efficacia nella 
 reale pratica clinica 
 (effectiveness) 
 Raccolta informazioni sul profilo di 
 sicurezza del farmaco 

 Raccolta dati epidemiologici 

 

 

 

 

 





I registri di monitoraggio AIFA 

 

Patient 
registration 

Specialist  
centers 

Patient code, Therapeutic 
Plan and information for 

the GP 

Web 
registration 

Follow-up 
Adverse drug 

reaction 

General 
Practitioners 

End of 
treatment 



Struttura registro di monitoraggio 

• Anagrafica del paziente (AP) 
• Eleggibilità e dati clinici (EDC), 
• Richiesta farmaco (RF), 
• Dispensazione farmaco (DF),  
• Rivalutazione stato di malattia (RIV),  
• Fine trattamento (FT),  
• Gravidanza (GV) (per lenalidomide, talidomide e alitretionina), 
• Segnalazione degli eventi avversi (scheda in fase di sviluppo) 



I nuovi Registri AIFA 
Alcune modifiche migliorative 

• Anagrafica unica del paziente;  
• Criteri di eleggibilità omogenei per tutti i medicinali con la medesima 

indicazione terapeutica;  
• Controlli di congruità intra ed inter-scheda rispetto ai criteri di 

inclusione (schede EDC, RF) e sui parametri di proseguimento della 
terapia (scheda RIV);  

• Controlli automatici e dinamici sulle posologie, dose/die e dose totale 
per ogni RF;  

• Informativa su eventuale interazione tra i medicinali in caso di 
trattamenti concomitanti monitorati tramite i Registri; 

• Ecc. 



 

 

 

• Nuove funzionalità 
• Verso i registri di 

patologia 
Registri AIFA 

• Regioni e DS 
• Limitazione dei centri 

prescrittori 

Sistema di 
accreditamento: 
Utenze e Registri 

Il Registro come unico strumento di monitoraggio che consente 
di tracciare la singola indicazione terapeutica associata al 

paziente. 



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  



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 



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 



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



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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Life-cycle approach 

 





Garantire il miglior 
rapporto 

beneficio/costo al 
fine di circoscrivere 

l'incertezza e 
garantire l'accesso 

alle cure 

Gestire l’incertezza 

Garantire un rapido 
accesso alle 

tecnologie sanitarie 
potenzialmente 

efficaci per i 
pazienti  

Esiste la necessità di conciliare l'incertezza dei costi e degli outcome dei 
trattamenti con l'esigenza di accesso dei pazienti alle cure 



Managed Entry Agreements 

• A MEA is an arrangement between a manufacturer 

and payer/provider that enables access to (coverage/ 

reimbursement of) a HT subject to specified 

conditions.  

• These arrangements can use a variety of mechanisms 

to address uncertainty about the performance of 

technologies or to manage the adoption of 

technologies in order to maximize effective their use, 

or limit their budget impact  

 
Klemp, et al., 2011 



Managed Entry Agreements 

Il valore aggiunto degli schemi di rimborso condizionato connessi 
all’implementazione dei Registri di monitoraggio AIFA 
consentono di:   

• Evitare l’esclusione dal rimborso di farmaci potenzialmente utili 
per i pazienti eleggibili.   

• Accelerare l’accesso al farmaco dopo l’approvazione.  
• Raccogliere dati sull’uso effettivo in campo clinico.   
• Contenere la spesa a carico del SSN ottimizzando l’allocazione 

delle risorse e la sostenibilità del sistema. 



Obiettivi dei Managed Entry Agreements 

(Fonte: HTAi Policy Forum)  

Gestione del processo di adozione e attenzione al budget impact 
(es. capping total budget impact, discounting). 

Gestione dell’incertezza relativa all’efficacia clinica e al rapporto 
costo-efficacia a lungo termine, nella reale pratica clinica (es. 
copertura con sviluppo di evidenze). 

Gestione dei sistemi di distribuzione per pianificare la diffusione 
della tecnologia ai pazienti target o mediante un particolare 
meccanismo di distribuzione.   

Gestione dell’utilizzo per ottimizzare la performance 

Gestione dell’incertezza relativa all’efficacia nella pratica clinica 
e/o al rapporto costo-efficacia 
 
 

Gestione del Budget 
 



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 

MEAs in Italia 

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 



Numero di MEA per tipologia in Italia 
(attivi a giugno 2015) 



(Ferrario et al., 2013) 



Registri AIFA e accordi negoziali 

(Rapporto OsMed, 2013) 
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Schemi di Rimborso Condizionato 
1. Cost Sharing (CS)  

o si applica ai pazienti eleggibili 

2. Risk Sharing (RS) e Payment by Results (PbR)  

o si applicano ai pazienti “non responder” alla prima rivalutazione 

3. Success Fee (SF),  

o si applica ai pazienti “responder” 
 

      
 

L’accordo, valido per un periodo di tempo limitato, e in specifiche 
circostanze, è soggetto a rivalutazione 



Clinical efficacy  
evalutation 

Eligible 
patients  

Initial 
therapy 
cycle(s) 

Responders 

Non Responders 

Treatment is 
continued 

Treatment is 
stopped Discount applied to the initial 

cycles of therapy for all eligible 
patients 

AIFA - Cost Sharing procedure 



Start of the new treatment in all eligible patients 

RESPONDERS 
 

NON- 
RESPONDERS 

Fixed discount rate applied to 
patient’s cost of treatment* 

Evaluation after x 
days/cycles* 

Treatment is 
stopped 

Treatment is 
reimbursed by NHS 

  

AIFA - Risk Sharing procedure 

Pay-back by Market Authorization 
Holder to public hospital 

* Defined during the negotiation 
based on scientific evidences  

Treatment is 
continued 



RESPONDERS 
 

Treatment is 
continued 

Treatment is 
reimbursed by NHS 

AIFA - Payment by Results procedure 
Start of the new treatment in all eligible patients 

Evaluation after x 
days/cycles* 

NON- 
RESPONDERS 

The overall patient’s cost of 
treatment is not reimbursed 

Treatment is 
stopped 

Pay-back by Market Authorization 
Holder to public hospital 

* Defined during the negotiation 
based on scientific evidences  



Le variabili degli schemi di RS e PbR 

• Definizione dei non-responder 
(Progressione della malattia, interruzione trattamento per tossicità, 

morte) 
– Valutazione del medico o mediante esami strumentali? 
– Valutazione singola o valutazioni ripetute nel tempo? 

• Determinazione del tempo di follow-up 
– Stima della percentuale di responder al tempo t che assicura la 

sostenibilità della spesa? 
– Prassi clinica corrente?  

• Pay-back della’Azienda per i non-responder 
– PbR 100% del costo di trattamento 
– RS ϰ % del costo di trattamento 



La determinazione del tempo di 
rivalutazione della risposta al trattamento 

• Il tempo della rivalutazione è una variabile critica: 
– Più la rivalutazione è posticipata nel tempo, maggiore è la 

percentuale attesa di pazienti non-responder 
 
       Non-responder attesi           Pay-back atteso 
 
al tempo t= 3 mesi 
 
al tempo t= 6 mesi 
 

 
 



 
 
 
La scheda di arruolamento 

assicura l’appropriatezza 
prescrittiva. 

La scheda di follow-up e di fine 
trattamento assicurano 
l’individuazione dei pazienti 
non-responder e l’attivazione 
della procedura di pay-back 
da parte dell’Azienda. 

L’effetto combinato di appropriatezza 
ed esclusione dei non-responder fa 

spostare la curva gaussiana, indicante 
l’effetto del farmaco, verso destra (a 

favore del trattamento). 

Fonte: Martini et al., 2015  

L’uso dei Registri per ottimizzare il trattamento 
e l’uso delle risorse 
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La determinazione del prezzo dei farmaci 
La remunerazione economica può basarsi su due criteri differenti:  

•Costi di ricerca 

•Materie prime 

•Fattori produttivi 

•Ecc.. 

 

•Risultato clinico/valore 
terapeutico secondo la 

metodologia HTA 

Il prezzo del farmaco è rappresentato 
dall’entità del beneficio clinico cosicché 
il prezzo di un farmaco è tanto più alto 

quanto più grande è il beneficio. 

Il prezzo del farmaco è inteso 
come “pagamento” dei 

milligrammi di principio attivo 
necessari per la terapia.  

“costo di produzione del farmaco”  “valore del farmaco” 



Schemi di rimborso condizionato  
e value-based pricing  

• La negoziazione di schemi di rimborso condizionato può essere vista 
come uno strumento per avvicinare il prezzo proposto dall’Azienda 
alvalue-based price per il SSN 
– Il prezzo del farmaco che riflette l’entità del beneficio clinico 

• Il rapporto beneficio-rischio osservato nei trial potrebbe cambiare in 
funzione delle modalità di impiego in un contesto di “real life”.  
– Monitoraggio degli outcome  re-assessment  rinegoziazione 

 



La proposta di value-based pricing in UK 

QALYs guadagnati 

Costi incrementali 

2 

€20.000 

1 

Threshold € 20,000 per QALY 

3 4 

3,5 QALY 

€70.000 

ICER € 5.714/QALY 

ICER € 20.000/QALY 

ICER € 22.857/QALY €80.000 

Il value-based 
pricing proposto 
in UK prevede la 
regolazione dei 
prezzi sulla base 
delle valutazioni 
di costo-efficacia 



Il farmaco è costo-efficace? 

€ 80.000 
3,5 QALYs  

 =  
Costi Addizionali 
  

QALYs guadagnati  
ICER =     =  €22.857 per QALY  

Se il threshold è €30.000/QALY, il farmaco è costo-efficace 
 
Se il threshold è €20.000/QALY, il farmaco NON è costo-efficace  
 
    

La valutazione economica aiuta ad identificare i casi in cui è 
necessario applicare schemi di rimborso condizionato per 

migliorare il profilo costo-efficacia 



Registri e value-based price  
per singola indicazione 

• Diverso profilo di efficacia e sicurezza del farmaco nelle varie 
indicazioni 

• Schema di rimborso condizionato specifico per indicazione o 
schema unico per tutte le indicazioni 

• In ogni caso, l’effetto economico rifletterà l’efficacia reale del 
farmaco e la spesa sarà meno elevata nelle indicazioni con 
elevato numero di non-responder. 



Uso dei dati del Registro  
per la rivalutazione e la rinegoziazione 

Caso aliskiren (Rasilez) per la cura dell'ipertensione essenziale 
• Attivazione del Registro di Monitoraggio per verificare il profilo di 

sicurezza 
• Si è rivelato uno strumento utile per valutare l’utilizzo del medicinale in 

seconda linea 
• Sulla base dei dati raccolti sono state assunte le seguenti decisioni: 

– Shift della responsabilità prescrittiva da centri specializzati  MMG 
– Abolito il piano terapeutico 
– Riduzione di prezzo ex-factory 
– Tetto di spesa definito sulla base di una Budget Impact Analysis che 

valutava l’utilizzo del farmaco in seconda linea 
 
 

(Garrison, 2013) 
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Pros & Cons dei Registri di Monitoraggio 

• Pros: 
 Raccolta di dati di utilizzo nella reale pratica clinica 
 Risparmio su spesa farmaceutica per i non-responder 
 Miglioramento del profilo costo-efficacia, almeno fino a quando 

non viene individuato il migliore “place in therapy” nella pratica 
clinica 
 Negoziazione e condizioni di accesso al rimborso per ogni 

singola indicazione 
 Accesso rapido ai farmaci  
 

 Cons:  
 Gestione amministrativa  
 Maggiore carico di lavoro per i clinici 



Registri di Monitoraggio e decisioni di 
P&R: prospettive 

• Registri: da strumento amministrativo a strumento per la 
risoluzione dell’incertezza insita nelle decisioni di P&R 
– Non solo come strumenti per applicare la formula del 

“Soddisfatti o Rimborsati” ma anche come mezzo per 
colmare i gap di evidenze al momento della decisione di P&R 

• Uso dei dati per la rinegoziazione delle condizioni negoziali, oltre 
che per una migliore identificaione della popolazione target  

• Analisi dei dati per calcolare il prezzo effettivamente rimborsato 
ex-post dal SSN 
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Valutazioni economiche a supporto delle 
decisioni di P&R 

http:/ / ppri.oebig.at/ Downloads/ Results/ I taly_PPRI_2007.pdf  



Delibera CIPE – 1° febbraio 2001  
Criteri per l’accesso alla contrattazione del prezzo 

Un rapporto di 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o il 
trattamento di 

patologie o sintomi 
per i quali non esiste 

alcuna terapia 
efficace 

Un rapporto 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o 
sintomi per i 

quali esiste una 
inadeguata 

risposta 
terapeutica 

Rapporto 
rischio/beneficio  

favorevole rispetto 
a medicinali già 

disponibili 

Una efficacia 
simile o non 
superiore 
rispetto a 

prodotti già 
disponibili 

La Delibera non esplicita il significato di 
rapporto “rapporto C/E favorevole…” 

A) Prezzi esteri 
B) Consumi esteri 
C) Rimborsabilità estera 
D) Quote riferimenti    
(previsioni) 
E) Spesa per il SSN 
F) Spesa classe terapeutica 



Criticità attuali 
• Da un’analisi dei dossier sottomessi dalle Ditte per la domanda di 

P&R sono emerse le seguenti criticità: 
– Mancanza/scarsa qualità di studi farmacoeconomici; 
– Scelta del comparatore non appropriata (es. non 

corrispondenza del trattamento di confronto con lo standard 
di riferimento adottato nel contesto assistenziale italiano) 

– Metodologia di analisi descritta in modo parziale (es. 
assunzioni e scelta dei parametri non adeguatamente discusse 
e riportate); 

– Dati e input del modello riportati in modo parziale;  
– Incertezza dei parametri e/o strutturale non adeguatamente 

esplorata. 
 
 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Prossimi passi 

• Redigere linee guida per la compilazione del Capitolo 9 del 
dossier di rimborsabilità che identifichino: 
– Prospettiva di analisi 
– Criteri per la scelta del comparatore 
– Definizione del tasso di sconto di benefici e costi 
– Format tabelle per la presentazione dei risultati 

• Potenziare l’attività di valutazione critica delle analisi 
farmacoeconomiche presentate dalle Ditte, richiedendo laddove 
necessario: 
– La modifica/integrazione delle analisi fornite; 
– Modello decisionale in formato elettronico per ulteriori 

elaborazioni e approfondimenti. 



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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