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• Il processo regolatorio in Italia e la definizione del prezzo e della 
rimborsabilità 

• I farmaci innovativi: quali e come finanziarli? 
• L’attuale sistema di governance della spesa farmacueutica: 

criticità e prospettive 
• Le negoziazioni di prezzo come strumento di governo della 

spesa farmaceutica 
 

 
 



Il processo regolatorio in Italia e la definizione 
del prezzo e della rimborsabilità 

 



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 



Processo decisionale in AIFA 

Re-Assessment 
Si rivalutano le evidenze generate nella fase post-marketing al fine di un’eventuale 

ridefinizione del prezzo e rivalutazione dell’innovatività.  

Appraisal phase 
Le evidenze raccolte vengono valutate dalle Commissioni ai fini della definizione del 

prezzo e della rimborsabilità e attribuzione del carattere di innovatività. 

Assessment phase - HTA process 

Vengono raccolte e revisionate le evidenze disponibili sul prodotto oggetto della 
domanda attraverso il processo di Health Technology Assessment.  

Manufacturer’s submission 
L’Azienda sottomette la domanda di prezzo e rimborsabilità corredata dalla 

documentazione necessaria in accordo alla delibera CIPE n.3/2001 

Innovativita’ 



A life cycle approach  
for innovation and early access  

Further policy Actions 
Re-Assessment 

Real World data and appropriateness of use monitoring 
Monitoring registries; Note AIFA; appropriateness indicators 

Market Entry 
Conditional Reimbursement 

Clinical Development and cost data generation 
Early dialogue and scientific advice  

 
H
T
A  



Il prezzo dei medicinali in Italia 
• Prezzi amministrati: l’autorità regolatoria costruisce il prezzo: 

– Metodo Sanità (anni ‘50): costo industriale per coefficiente  
– Metodo CIP – costi (’77 - Delibera 17/12/76; D.L.187 4/5/77) 
– Revisione del Metodo CIP – costi (’90 – Delibera CIP n°29 del 2/10/1990) 

• Prezzi sorvegliati (L.537 del 24/12/93): il CIP viene sostituito dal CIPE che deve 
definire un nuovo metodo basato sul prezzo medio europeo 
– Metodo iniziale - Delibera CIPE 25/2/94 - (Spagna, Francia, Germania e UK) 

conversione sulla base del parità del potere di acquisto 
– Legge 662/1996 introduce il prezzo negoziato per i farmaci innovativi autorizzati 

attraverso le prime procedure centralizzate 
– Metodo finale – Delibera CIPE 26/2/98 - (il PME è calcolato in almeno 4 paesi 

europei) conversione sulla base del tasso di cambio 
• Prezzo negoziato (L.662/1996) 

– D. Min. Sal 17/7/98 estensione della negoziazione ai prodotti per i quali non è 
calcolabile il PME 

– Criteri di contrattazione dei prezzi – Delibera CIPE 1/2/2001 
– L.326/2003 Istituzione dell’AIFA e determinazione del prezzo dei farmaci 

rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la contrattazione tra Agenzia 
Italiana del Farmaco e le Aziende Farmaceutiche 

CIP=Comitato Interministeriale Prezzi 
CIPE=Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 



Azienda  
Richiesta di accesso alla negoziazione per la 
definizione del prezzo e della rimborsabilità 

Presentazione del dossier 

Commissione Tecnico scientifica 
(CTS): Valore terapeutico, place in 

therapy,innovatività, regime di 
fornitura e rimborsabilità 

Comitato prezzi e rimborso 
(CPR): sopporto tecnico scientifico 
ai fini della contrattazione; accordo 

negoziale  

Ufficio HTA nel settore 
farmaceutico: istruttoria per le 
commissioni sugli aspetti clinici 

ed economici del prodotto 

Consiglio d’Amministrazione: 
ratifica 

Pubblicazione in G.U. 

• Il processo per la 
definizione del prezzo 
e della rimborsabilità 
di un farmaco 



PAYER OPTIONS 

Reimbursement  

(without limitations)  Refusal 

1 2 3 5 4 

Le opzioni di rimborsabilità: ieri 



PAYER OPTIONS 

Reimbursement  

(without limitations)  

Managing uncertainty relating 
to clinical benefit and cost-

effectiveness 
Refusal 

Monitoring 
Registries 

Outcome-based MEAs 

Payment by 
Results 

Risk 
Sharing 

Oncologicals 

Antidiabetics  

Psoriasis 

Ophans 

Cardiovascular 

Antirheumatics 

Managing 
 budget impact 

1 2 3 5 

Volume 
Agreements 

Budget cup 

Cost-sharing 

Non-Outcome based Managed 
Entry Agreements (MEAs) 

Managing utilisation to 
optimize performance 

4 

Therapeutic 
Plan 

AIFA notes 

Le opzioni di rimborsabilità: oggi 



I farmaci innovativi: quali e come 
finanziarli? 

 



Innovatività dei farmaci: perché tanto interesse? 

Innovation 



Marketing  
Authorization 

Ex-ante decisions 

Italian Medicines Agency: 
• Marketing Authorization 
• Reimbursability 
• Price definition 

Italian Regions: 
• Regional Formulary 
• Monitoring of appropriateness of use 
• Pharmacovigilance 
• Organization of medicine delivery 
Italian Medicines Agency: 
• Governance of Pharmaceutical expenditure  
• Monitoring Registries 
• Pharmacovigilance 
Private Stakeholders  
• Market Competition 

Ex-post decisions  

Perché ci sono decisioni da assumere 



Perché ci sono diverse prospettive regolatorie 

To identify before the choice, the 
best option 

To verify if chosen options resulted the most 
efficient in the real medical practice 



Perché c’è la prospettiva del singolo  
e quella della società 

Diritto dell’individuo  
ad avere accesso  
alle nuove terapie, 

tecnologie e test diagnostici 

Ottimizzazione 
delle risorse 



“Innovatività” nella normativa nazionale 
• Art.5, comma 2 della L.222/2007: “…Ai fini della definizione dei budget 

l'AIFA utilizza un ulteriore 20% delle risorse incrementali, come sopra 
definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi 
che saranno autorizzati nel corso dell'anno. Il possesso, da parte di un 
farmaco, del requisito della innovatività e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il 
parere della CTS, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, 
fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di 
nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili” 

• Art.1 comma 1 dell’accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (G.U. n.6 
del 10-1-2011): Le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano assicurano che 
da parte degli ospedali siano immediatamente resi disponibili agli assistiti, i 
medicinali che, a giudizio della CTS, possiedono il requisito della innovatività 
terapeutica «importante», ovvero innovatività terapeutica «potenziale», 
individuata secondo i criteri predefiniti dalla commissione. I farmaci di cui al 
presente comma, sono inseriti in un elenco aggiornato periodicamente 
dall'AIFA. 



Innovatività nel Decreto Balduzzi 
(Articolo 10) 

• Art.10, comma 2. Al fine di garantire su tutto il territorio 
nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni 
sono tenute ad assicurare l’immediata disponibilità agli assistiti 
dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale che, a 
giudizio della CTS dell’AIFA, possiedano, alla luce dei criteri 
predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della 
innovatività terapeutica…. 

• Art.10, comma 3. Quanto disposto dal comma 2 si applica 
indipendentemente dall’inserimento dei medicinali nei prontuari 
terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle 
competenti autorità regionali e locali ai fini della 
razionalizzazione dell’impiego dei farmaci da parte delle 
strutture pubbliche. (Adempimento regionale) 

DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 



Innovatività nel Decreto Balduzzi 
(Articolo 10) 

• Quando una regione comunica all’AIFA dubbi sui requisiti di 
innovatività riconosciuti  a un medicinale, l’AIFA sottopone alla 
CTS la questione affinché la riesamini entro 60 giorni dalla 
comunicazione regionale ed adotti un motivato parere. 

• Le regioni sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno 
semestrale, i PTO, nonché a trasmetterne copia all’AIFA. 

• Presso l’AIFA, è istituito, un tavolo permanente di monitoraggio 
dei PTO, al quale partecipano rappresentanti della stessa 
Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano e del Ministero della salute. 
 

DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 



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) 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
DEL GRADO DI INNOVAZIONE 
TERAPEUTICA DEI NUOVI 
FARMACI ed elementi per la 
integrazione del dossier per 
l’ammissione alla rimborsabilità 
(documento approvato dalla CTS il 
10 luglio 2007) 

Algoritmo per l’attribuzione del grado di 
innovatività dei farmaci 



Criticità 

• Nel metodo:  
– Utilizza esclusivamente informazioni sulla clinical-efficacy, provenienti 

dalla sperimentazione clinica pre-registrativa 
• Nel merito: 

– La “disponibilità di trattamenti alternativi” 
• I trattamenti alternativi nella sperimentazione pre-registrativa 

sono spesso differenti da quelli della pratica clinica 
• I trattamenti alternativi potrebbero essere tipici del contesto 

italiano (e.g. nimesulide) 
• Il confronto nella sperimentazione clinica è spesso il placebo 

– L’entità dell’effetto terapeutico” 
• L’effetto terapeutico rilevato nella sperimentazione clinica pre-

registrativa potrebbe non corrispondere con quello osservato a 
posteriori nella pratica clinica 

• L’effetto terapeutico non esprime il beneficio in termini di salute 
pubblica 



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 conduca 
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 nuovo 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 (completato) 
 Sviluppo dell’applicativo informatico dell’algoritmo (completato) 
 Simulazioni su casi reali, in grado di coprire i diversi ambiti di 

valutazione dell'algoritmo (attualmente sono in corso simulazioni su 
molecole già autorizzate) 

 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


Valutazione dell’innovatività 

Settore 
farmaceutico 

 
Altri trattamenti 
concomitanti o 

successivi 

SSN 
 

Ricoveri 
Visite 

Diagnostica 

Pazienti e 
caregiver 
Cure informali 

Trasporti 
Adattamenti 

ambiente domestico 

Sistema 
Paese 

 
Ridotta produttività 
Assenze da lavoro 

 



Ho esaminato la cocaina muriaticum prodotta dalla Parke Davis allo 
scopo di valutarne gli effetti farmacologici e posso affermare che la 
sostanza possiede un’azione completamente identica al prodotto 
omonimo della Merk. Assunta per via interna, provoca la caratteristica 
euforia da coca. Dopo ingestione di dosi uguali di cocaina Parke e Merck, 
l’aumento della forza muscolare valutata col dinamometro si è rivelato 
identico. Applicata in soluzione al 2%, la cocaina di Parke anestetizza la 
cornea e la congiuntiva come il preparato Merck. Usata in animali per via 
sottocutanea, la cocaina Parke provoca gli stessi spasmi e le stesse 
condizioni paralitiche. L’unica differenza che ho potuto riscontrare tra i 
due preparati è il sapore. I soddisfacenti risultati ottenuti con la sostanza 
di Parke si devono probabilmente alla maggiore disponibilità delle foglie 
di coca in America e, dato che il suo costo è più basso rispetto ai prodotti 
europei per la minore incidenza delle spese di trasporto, al preparato non 
dovrebbe mancare un grandissimo futuro 

Assessors…in erba! 

Sigmund Freud – Uber Coca - Agosto 1885 



L’attuale sistema di governance della spesa 
farmacueutica: criticità e prospettive 

 



Italia: approccio integrato multilivello 
• Negoziazione del Prezzo dei Medicinali 
• Definizione/Limitazione della Rimborsabilità 

– Note AIFA 
– Governo dell’Appropriatezza 

• Tetti di spesa per singolo prodotto in regime di 
appropriatezza 

• Procedure di governo della spesa per singoli prodotti: 
– Procedure di rimborsabilità condizionata 
– Ripiano sfondamento tetti di prodotto 
– Rinegoziazione del prezzo e/o della rimborsabilità 

• Tetti di spesa a livello nazionale 
• Procedure di governo della spesa farmaceutica nazionale 

– Ripiano sfondamento tetto della spesa territoriale 
– Ripiano sfondamento tetto della spesa ospedaliera 

 



Governo della spesa farmaceutica  
 

Fissazione dei tetti 
di spesa 

Assegnazione dei 
budget ad ogni 

azienda titolare di 
AIC 

Monitoraggio della 
spesa farmaceutica 

Procedimenti di 
ripiano tramite pay-

back a beneficio 
delle Regioni 

Legge n.222/2007 e n.135/2012 

Un processo ben articolato e strutturato dalla 
normativa 



Tetti della spesa farmaceutica nazionale 

FONTE LEGISLATIVA TETTO SPESA 
TERRITORIALE 

TETTO  SPESA 
OSPEDALIERA 

TOTALE SPESA 
FARMACEUTICA 

L.405/2001 (art.5) 13,0% - 13,0% 

L.326/2003 (art.48) - - 16,0% 

L.222/2007 (art.5) 14,0% 2.4% 16.4% 

L.77/2009 (art.13) 13.6% 2.4% 16,0% 

L.102/2009 (art. 22)  13.3% 2.4% 15.7% 

L.135/2012 (art.15) 13,1% 2,4% 15,5% 

L.135/2012 (art.15) 11,35% 3,5% 14,85% 

Convenzionata+ 
distribuz. diretta + 

distribuz. per conto 

Ospedaliera ad 
esclusione della 

distribuz. per conto 



Procedura di attribuzione  
dei Budget aziendali sulla spesa farmaceutica 

territoriale ed ospedaliera 

Volumi 

Prezzi 

Azienda i-esima 

12 mesi 

Budget 

Oggi 

12 mesi 

Risparmio nei successivi 12 mesi 
dalla scadenza di brevetti 



Sintesi Budget spesa farmaceutica territoriale 



Sintesi Budget il “peccato originale” della spesa 
farmaceutica ospedaliera 



Dati del monitoraggio della spesa 
Gennaio-Aprile 2015 



Entro il 30 Settembre 2015, l’AIFA conclude le procedure di 
rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del 
prezzo di rimborso dei medicinali a carico del SSN nell’ambito di 
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, comprensivi 
sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela 
brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area 
terapeutica,avente il medesimo regime di fornitura e rimborsabilità. 



I prossimi obiettivi 

1.Semplificazione procedurale 
2.Maggior Trasparenza 
3. Integrazione delle valutazioni di Health 

Technology Assessment nel sistema del 
governo della spesa 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://quotezu.com/cambiamento-frasi.htm&ei=tpSjVbCPL4G0UfnkhtgK&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNGznIb1r6YV59OfyHc_taS-eEqmNA&ust=1436870196563221


Le Aziende Sanitarie e le Regioni partecipanti al 
Rapporto OsMed 2014 nel progetto Health-DB 

Flussi informativi dalla Regione 
Flussi informativi dalla ASL 

2° DB al mondo per 
PTS inclusi 
1° se si 

considerano solo i 
database con 

unselected  PTS 

2014: 30 mil di assistibili 
(49%  dell’Italia) 
2013: 18 mil 
Tutte le Regioni 
Tutti i flussi 
 



Farmaci per il trattamento dell’anemia 
Tabella 4.10.2. Numero di pazienti con un nuovo ciclo di terapia con epoetine alfa 
biosimilari [numeratore], sul totale dei pazienti con un nuovo ciclo di terapia con epoetine 
alfa [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 9.794 N = 7.162 N = 6.238 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 55,9 54,6 36,2 93,7 18,7 / 
Area geografica            
Nord 56,5 30,1 43,4 121,9 19,6 / 
Centro 47,6 58,7 30,0 22,8 24,5 / 
Sud 67,5 167,4 25,2 178,6 9,1 / 
Genere            
Maschio 55,2 54,0 35,9 95,3 18,4 / 
Femmina 56,7 55,2 36,5 92,2 19,0 / 
Classi di età            
≤45 42,3 71,2 24,7 114,3 11,5 / 
46-65 50,6 55,1 32,6 68,0 19,4 / 
66-75 58,1 46,8 39,6 82,8 21,6 / 
>75 58,2 54,8 37,6 110,9 17,8 / 
Nuovi cicli di terapia rispetto ai  
12 mesi precedenti§            

Assenza precedenti cicli di terapia 57,1 54,0 37,1 89,7 19,6 / 
Presenza precedenti cicli di terapia 31,7 64,1 19,3 144,4 7,9 / 
Nuovi cicli di terapia a partire dal  
01-01-2009°            

Assenza precedenti cicli di terapia 58,1 51,7 38,3 88,9 20,3 / 
Presenza precedenti cicli di terapia 33,2 71,8 19,3 134,6 8,2 / 

 



Farmaci per il trattamento dell’anemia 
Impatto economico 

Tabella 4.10.3. Elasticità della spesa farmaceutica per l’anemia rispetto al miglioramento 
degli indicatori per i farmaci per l’anemia 

 

Indicatori per i farmaci per l’anemia 

Variazione percentuale della 
spesa complessiva per farmaci 
per l’anemia rispetto ad una 

variazione dell’1% 
dell’indicatore* 

Variazione della spesa 
complessiva per farmaci per 
l’anemia§ per una variazione 

dell’1% dell’indicatore° 

Percentuale di pazienti avviati ad un 
nuovo ciclo di terapia in trattamento 
epoetina alfa biosimilare 

-0,09 € -145.633 

 



Farmaci per il trattamento dell’artrite reumatoide 
Tabella 4.11.2. Numero di pazienti affetti da artrite reumatoide avviati al trattamento con 
farmaci biologici senza pregresso utilizzo di DMARDs classici per almeno 3 mesi 
[numeratore], sul totale dei pazienti affetti da artrite reumatoide avviati al trattamento 
con farmaci biologici [denominatore]. 
 
 
  2014 2013 2012 
  N = 871 N = 920 N = 806 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 73,2 -1,0 74,0 3,5 71,5 / 
Area geografica            
Nord 72,1 3,6 69,6 4,9 66,3 / 
Centro 77,2 1,0 76,4 5,3 72,6 / 
Sud 85,7 -6,1 91,3 7,5 84,9 / 
Genere            
Maschio 77,1 -0,7 77,7 13,7 68,3 / 
Femmina 72,3 -0,9 73,0 0,8 72,4 / 
Classi di età            
≤45 77,7 3,7 74,9 -0,2 75,0 / 
46-65 67,8 -6,6 72,6 3,5 70,2 / 
66-75 79,0 2,0 77,4 11,5 69,4 / 
>75 81,7 14,3 71,4 -12,3 81,5 / 

 DMARDs= Disease Modifying Antirheumatic Drugs 



Farmaci per il trattamento dell’artrite reumatoide 
Tabella 4.11.3. Numero di pazienti affetti da artrite reumatoide in trattamento con 
farmaci biologici senza l’utilizzo di MTX in combinazione [numeratore], sul totale dei 
pazienti affetti da artrite reumatoide in trattamento con farmaci biologici [denominatore]. 
 
 
  2014 2013 2012 
  N = 3.855 N = 3.291 N = 2.788 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 56,5 6,8 52,9 -1,4 53,7 / 
Area geografica            
Nord 55,9 9,6 51,0 -0,8 51,4 / 
Centro 60,1 6,7 56,3 -4,1 58,7 / 
Sud 53,7 -7,8 58,2 -7,1 62,7 / 
Genere            
Maschio 57,5 -0,1 57,6 1,1 56,9 / 
Femmina 56,3 8,7 51,8 -2,2 53,0 / 
Classi di età            
≤45 65,1 1,0 64,4 -0,7 64,8 / 
46-65 54,7 8,3 50,6 -1,7 51,4 / 
66-75 54,8 8,0 50,7 -2,1 51,8 / 
>75 53,2 12,0 47,5 6,7 44,5 / 
Pregresso trattamento§            
Nuovi trattati 62,9 14,9 54,8 -7,4 59,2 / 
Già in trattamento 54,5 4,0 52,4 0,9 52,0 / 

 



Farmaci per il trattamento della psoriasi 
 Tabella 4.12.2. Numero di pazienti affetti da psoriasi avviati al trattamento con farmaci 

sistemici tradizionali senza pregresso utilizzo di farmaci topici [numeratore], sul totale dei 
pazienti affetti da psoriasi avviati al trattamento con farmaci sistemici tradizionali 
[denominatore]. 
 
 
  2014 2013 2012 
  N = 551 N = 487 N = 739 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 38,7 15,5 33,5 -29,9 47,8 / 
Area geografica            
Nord 36,3 16,1 31,3 -39,2 51,4 / 
Centro 48,7 14,4 42,5 16,6 36,5 / 
Sud 31,1 -2,5 31,9 -18,8 39,3 / 
Genere            
Maschio 34,8 10,9 31,3 -32,1 46,2 / 
Femmina 45,5 24,8 36,5 -28,2 50,8 / 
Classi di età            
≤45 33,8 -6,6 36,2 -17,4 43,8 / 
46-65 41,3 16,4 35,5 -29,5 50,3 / 
66-75 39,2 56,7 25,0 -51,6 51,7 / 
>75 38,2 19,2 32,1 -17,2 38,8 / 

 



Le negoziazioni di prezzo come strumento 
di governo della spesa farmaceutica 



 
Andamento temporale della spesa 

farmaceutica: anni 1985-2014 

Spesa territoriale pubblica, comprensiva della spesa farmaceutica convenzionata lorda e della distribuzione diretta e per 
conto di classe A-SSN 
Spesa ospedaliera: spesa strutture sanitarie pubbliche (a lordo del pay-back) al netto della distribuzione diretta e per conto 
di fascia A-SSN  
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I farmaci antineoplastici nel 2014 al 1° posto 
per spesa pubblica e al 2° per spesa totale 

Ordinato in base alla spesa totale 
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Il confronto con i prezzi europei  

Fonte: Rapporto Nazionale. “L’uso dei farmaci in Italia”. Anno 2014 



PAYER OPTIONS 

Reimbursement  

(without limitations)  

Managing uncertainty relating 
to clinical benefit and cost-

effectiveness 
Refusal 

Monitoring 
Registries 

Outcome-based MEAs 

Payment by 
Results 

Risk 
Sharing 

Oncologicals 

Antidiabetics  

Psoriasis 

Ophans 

Cardiovascular 

Antirheumatics 

Managing 
 budget impact 

1 2 3 5 

Volume 
Agreements 

Budget cup 

Cost-sharing 

Non-Outcome based Managed 
Entry Agreements (MEAs) 

Managing utilisation to 
optimize performance 

4 

Therapeutic 
Plan 

AIFA notes 



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. 
rimborso 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 
 



Schemi di Rimborso Condizionato in Italia  
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 
 

 
 



I registri di monitoraggio AIFA nel 2014 
Distribuzione dei Registri per tipologia  

 

112 Registri di 
Monitoraggio AIFA

87 Registri Disegnati verso il prodotto
(Drug-product Monitoring Registry -

DPMR)

16 Disegnati verso l'indicazione 
terapeutica

(Therapeutic Indication Monitoring 
Registry - TIMR)

9 Piani terapeutici
(Piani terapeutici)

Fonte: Rapporto Nazione “L’uso dei farmaci in Italia. Anno 2014 

Nel 2014 è stato introdotto un nuovo 
sistema di raccolta dati basato 
sull’indicazione terapeutica che 
consente: 
Riduzione del carico amministrativo 
Miglior monitoraggio 
dell’appropriatezza e della sicurezza 

 
 



I registri di monitoraggio AIFA nel 2014 
Distribuzione % delle tipologie di accordo negoziale 

Payment by result
65%

Success fee
1%

Cost sharing
27%

Capping
6%

Risk sharing
1%

Fonte: Rapporto Nazione “L’uso dei farmaci in Italia. Anno 2014 



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 



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 



Strategia negoziale di AIFA per i nuovi DAA 
• Applicare un modello di accordo prezzo-volume, approvando diversi 

farmaci in competizione tra loro, e fissando un costo massimo di 
trattamento per paziente indipendente dalla sua durata 

• Considerando tutti i medicinali per l'epatite C autorizzati e rimborsati, il 
risparmio generato dagli accordi sottoscritti da AIFA con le aziende 
farmaceutiche ammonterà nei prossimi due anni a 2,5 miliardi di euro in 
funzione della rapidità di avvio al trattamento dei pazienti. 

Criticità 
• A fronte di un payback pari a 41 milioni di euro, le Regioni con prevalenza 

percentuale massima che avrebbero dovuto trattare più pazienti, e quindi 
arrivare prima agli scaglioni progressivi di sconto e ottenere un rimborso 
maggiore, sono viceversa quelle che hanno trattato meno pazienti, con le 
intuibili conseguenze mediche, etiche ed economico-sociali. 



Accordi prezzo/volume Sovaldi e Harvoni 
Regione Totale pay-back 
Abruzzo 759.134 
Basilicata 437.667 
Calabria 1.329.941 
Campania 3.229.571 
Emilia- Romagna 5.998.008 
Friuli V. Giulia 332.075 
Lazio 4.266.318 
Liguria 694.864 
Lombardia 9.734.984 
Marche 772.282 
Molise 43.127 
Piemonte 160.409 
Pr. Aut. Bolzano 0 
Pr. Aut. Trento 0 
Puglia 7.479.898 
Sardegna 577.897 
Sicilia 526.145 
Toscana 3.166.931 
Umbria 0 
Valle d'Aosta 203.268 
Veneto 1.449.266 
Italia 41.161.785 

Applicazione del primo sconto previsto 
dall'accordo negoziale prezzo/volume, al 
raggiungimento del primo scaglione. 
La determinazione dell'importo del pay-back 
a carico del titolare di AIC e' condotta sulla 
base del monitoraggio a livello nazionale dei 
pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel 
Registro AIFA.  
Il pay-back nazionale e' ripartito tra le 
Regioni in funzione del numero dei pazienti e 
delle corrispondenti confezioni dispensate. 

Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2015 





Al via la prima chiamata pubblica per la formazione dello Steering 
Committee per la valutazione di TYSABRI (natalizumab). 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) lancia la prima chiamata 
pubblica per la costituzione di Steering Committees dedicati alle 
analisi e alle valutazioni dei Registri dei Farmaci sottoposti a 
Monitoraggio. 

    Nella consapevolezza che i Registri costituiscono un indiscutibile 
patrimonio per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e un efficace 
strumento per il governo dell’appropriatezza d’uso dei medicinali, 
l’AIFA intende in questo modo restituire alla comunità scientifica i 
risultati provenienti dalla reale pratica clinica, fondamentali per 
l’allocazione efficiente delle risorse e una sempre più efficace tutela 
della salute pubblica. […] 
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