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La sfide di oggi per le Agenzie Regolatorie e per 
l’intero sistema sanitario 

 
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 



Eichler HG et al. Nat Rev Drug Disc 2010; 9: 277-291 

AIFA 



HTA in ambito nazionale 
 Predisposizione da parte di AIFA di valutazioni di HTA, a supporto del 

Ministero della Salute e delle Regioni, per l’uso efficiente delle risorse 
 
 Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali hanno l’obiettivo di 

fornire informazioni affidabili, trasparenti e trasferibili ai contesti 
regionali e locali sull’efficacia relativa e la costo-efficacia 
 

 AIFA in collaborazione con le regioni valuta i diversi percorsi 
diagnostico-terapeutici per l’accesso e l’uso appropriato ai medicinali. 

Patto per la salute 2014-2016 art. 27 



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) 



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) 



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



HTA lungo l’intero ciclo di vita  
di un farmaco 

Ulteriori azioni in fase post-marketing 
Re-Assessment 

Dati Real World e monitoraggio dell’appropriatezza d’uso 
Registri di Monitoraggio; Note AIFA; PKIs 

Market Entry 
Decisioni di P&R; Rimborso condizionato 

Sviluppo clinico e generazione di dati economici 
Early dialogue/scientific advice 



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 



Innovatività e HTA nei processi 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 

Innovatività 



Format del dossier di richiesta del prezzo 
e della rimborsabilità 

(Delibera CIPE del 1 Febbraio 2001)  

1. Elementi riassuntivi della specialità medicinale 
2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialità 
3. Specificazioni terapeutiche della specialità medicinale 
4. Posizione del farmaco in terapia 
5. Studi clinici a sostegno di efficacia e rimborsabilità del prodotto 
6. Dati di farmacovigilanza disponibili sul prodotto 
7. Altri paesi dell’UE in cui il farmaco è commercializzato 
8. Costo proposto al SSN della specialità di cui si chiede la rimborsabilità 
9. Studi farmaco-economici disponibili 
10. Valutazione conclusiva 



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 
– Ecc… 

• 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. 



Prossimi passi 

• Pubblicazione di Report di HTA a supporto delle decisioni sul prezzo e 
la rimborsabilità  
 

• Definizione di criteri chiari, trasferibili e trasparenti per l’attribuzione 
dell’innovatività  
 

• Trasferibilità delle informazioni dal livello nazionale a quello regionale 



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 licenced medicines) 
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