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6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 
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of evidence  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOyoJzs2McCFUtvFAodnA4LZg&url=http://ilquotidianoinclasse.corriere.it/2013/02/il-bivio-di-ogni-decisione/&bvm=bv.101800829,d.bGg&psig=AFQjCNEhudVuv9Rah_xcFlJMbaiTwkYybw&ust=1441300303423308


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 



HTA per la valutazione dei farmaci  
Legge di stabilità 2015 

• 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) 



Approccio AIFA: 
HTA durante l’intero ciclo di vita 
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(Registri AIFA) 

Evidence generation 

Adapted from Finn Boerlum Kristensen 



Scientific advice  
for a fit for purpose evidence generation 

 

• 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 



Fonte: Hofer M. P, et Al. Nature Reviews Drug Discover. 2015 

E sulla rimborsabilità? 



Quali decisioni per i payers  in presenza di 
incertezza? 

Rimborsare nonostante 
 l’incertezza 

Non rimborsare fin  
quando 

 non disponibili maggiori 
informazioni 

Negoziare un prezzo  
più basso per ridurre 
l’incertezza sul valore 

economico 

 PBRSA per gestire 
l’utilizzo/l’appropriatezza a  

livello di paziente e  
 raccogliere ulteriori  

evidenze  

PBRSA=Performance-based risk sharing arrangement. Fonte: ISPOR Task Force Report 2013 





Applicazione dei Managed Entry Agreements 
(MEAs) in Italia  

 Financial-based agreements: 
Cost sharing 
Capping 
Accordi Prezzo-volume  

 Performance-based agreements: 
Payment by result 
Risk sharing 
Success fee 



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 

 
Attualmente 128 Registri Attivi  
(Nov 2015) 

 
 



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 



Fonte: Il Sole 24 ore sanità. 6 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. […] 

 
 



D.L. Enti locali 
n.78/2015 

• Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio 
sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità 
condizionata nell’ambito dei registri di monitoraggio presso 
l’Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, siano risultati 
inferiori rispetto a quelli individuati nell’ambito dell’accordo 
negoziale, l’Agenzia medesima avvia una nuova procedura di 
contrattazione con il titolare dell’autorizzazione in commercio. 



Osmed Health DB  
Dal 2012…al 2014 

16 ASL  
8 Mil. di Assistibili 

32 ASL  
18 Mil. di Assistibili 

36 ASL e 5 Regioni 
30 Mil. di Assistibili +10 mil 

assistibili 
+12 mil 
assistibili 

 



Aree terapeutiche degli indicatori 

 Farmaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa; 
 Farmaci per il trattamento dell’ipercolesterolemia; 
 Farmaci per il trattamento del diabete mellito; 
 Farmaci per il trattamento delle sindromi ostruttive delle vie 

respiratorie; 
 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi; 
 Farmaci per il trattamento della depressione; 
 Farmaci per il trattamento dell’ulcera e dell’esofagite; 
 Farmaci per il trattamento dell’anemia; 
 Farmaci per il trattamento dell’artrite reumatoide; 
 Farmaci per il trattamento della psoriasi. 

 





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/ Segr HTA: 

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 



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 





1. Condizione clinica 

2. Descrizione del medicinale 

3. Efficacia 

4. Sicurezza 
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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 



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/benefici
o  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 Delibera CIPE 1/2/2001 



Capitolo 9. Studi farmaco-economici disponibili 
N.B. Studi specifici di farmacoeconomia sono di utilità nel caso il 

farmaco sia proposto per malattie orfane o solo se sia fortemente 
innovativo rispetto a quanto esistente. Per ciascuno degli studi 
eventualmente disponibili si suggerisce di seguire il seguente 
schema.  

 

 Bassa frequenza delle valutazioni farmacoeconomiche 

all’interno dei dossier 

 Variabilità nella completezza delle informazioni riportate 

 Variabilità nella robustezza metodologica e affidabilità dei 

risultati 
 

 

 



Prossimi Passi 

1. Un nuovo schema per la presentazione della domanda di prezzo e 
rimborsabilità 
– Schema distinto per tipologia negoziale (nuove entità chimica, 

generico ecc.) 
– Struttura basata  sugli elementi da considerare nella 

valutazione di HTA (Condizione clinica, descrizione del 
medicinale, Efficacia, sicurezza, impatto economico e 
finanziario) 

– Dettaglio delle informazioni necessarie ai fini della valutazione 
di HTA 

– Format di tabelle per la rappresentazione di dati e informazioni 
 



Prossimi Passi 

2. Linea guida per la compilazione del Dossier a supporto della domanda 
di prezzo e rimborsabilità: 

– Spiegazione dettagliata delle informazioni da riportare nel dossier 

per singola sezione 

– Metodologia di raccolta e rappresentazione delle informazioni 

–  Metodologia per la conduzione di valutazioni economiche. 

3. Potenziare l’attività di valutazione critica delle analisi 
farmacoeconomiche, richiedendo laddove necessario: 
– La modifica/integrazione delle analisi fornite. 



Quale struttura per gli HTA Report? 

• Revisione dei format applicati a livello europeo ed 
extra-Europa 

• Applicazione dei template utilizzati nell’ambito del 
   dossier 
• Completezza delle informazioni e leggibilità del 

Report 
• Aggiornamento sulla base di nuovi dati ed evi 
    evidenze emerse in fase post-marketing 
• Fruibilità dai vari stake-holders 

 
 
 



Esperienza internazionale AIFA nell’HTA 
EUnetHTA JA1 e JA2 

• Collaborazione nell’elaborazione del modello per il Rapid 

Relative Assessment (REA) 

• Predisposizioni di Linee guida metodologiche 

• Produzione di valutazioni di HTA a livello europeo 

• Partecipazione a scientific advice a livello europeo (solo HTA 

body e in parallel con EMA)  
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Agency Role Country 

AIFA Author Italy 

Infarmed Co-author Portugal 

RIZIV Dedicated 
Reviewer 

Belgium 

FIMEA Dedicated 
Reviewer  

Finland 

GYEMSZI Dedicated 
Reviewer 

Hungary 

NCPE Dedicated 
Reviewer 

Ireland 

Slovak MoH Dedicated 
Rewiewer 

Slovakia 



 
HTA Network  

 
  Istituzione di una rete europea volontaria di valutazione delle 

tecnologie sanitarie con gli obiettivi di: 
1. sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi 

nazionali;  
2. rendere disponibili informazioni obiettive, affidabili, tempestive, 

trasparenti, comparabili e trasferibili sull’efficacia relativa delle 
tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace di 
tali informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali; 

3. sostenere l’analisi della natura e del tipo di informazioni che 
possono essere scambiate;  

4. evitare la duplicità delle valutazioni. 

Direttiva 2011/24 UE art. 15 



Documento strategico dell’HTA Network 
Ottobre 2014 

1. Una visione ad ampio raggio della cooperazione europea 
nell’HTA: 

• L’intero ciclo di vita delle tecnologie sanitarie 
• L’intera gamma di tecnologie sanitarie 
• Tutti gli aspetti della valutazione (incluso quello 

economico) 
• Supporto ai diversi livelli decisionali 

2. Riutilizzo a livello nazionale del lavoro svolto in maniera 
congiunta tra i MSs 

3.  Sinergie tra le attività di HTA e attività regolatorie 
4.  Sostenibilità finanziaria 



To facilitate reuse of Joint Work the HTA Network recommends to:  
 Consider reviewing explicit legal requirements that may prevent the use of Joint Work  
 Increase transparency on national HTAs process and reports.  
 Introduce flexibility and explore opportunities to use English as the working language 
 Increase awareness of Joint Work and facilitate changes in the routine working process 
 Promote the collection and dissemination of information on the added value of Joint Work  
 Allocate sufficient resources to support collaborative project management of Joint Work 
  Promote communication and information transfer between assessors involved in EU 

cooperation efforts and those responsible for national production.  



L’obiettivo: valorizzare l’innovazione 

• L’innovazione deve rappresentare un vantaggio terapeutico 
aggiuntivo (“novelty of effecitveness”) 

• L’innovazione deve essere “misurabile”: qualità delle 
sperimentazioni cliniche (validità interna ed esterna); robustezza 
degli endpoint; scelta del trattamento di confronto 
(comparator); valutazione della dimensione dell’effetto 
terapeutico 

• L’innovazione deve essere valutata rispetto al contesto 
assistenziale Italiano e alla patologia d’interesse (gravità, 
prevalenza, disponibilità di alternative terapeutiche) 

• L’innovazione deve considerare gli aspetti economici e l’impatto 
per il SSN dato dall’introduzione della nuova terapia 



Fonte: OECD. Health Working Paper n.63.  Value in pharmaceutical pricing. 



La valutazione dell’innovazione 
Challenges  

 Valutazione complessa 

•Multi-criterio 
•Casistiche molteplici e differenziate (e.g. farmaci per le 
malattie rare e medicina personalizzata)   

 Percorso dinamico 

 Integrazione all’interno dei percorsi decisionali 
 Meccanismi e fonti di finanziamento adeguati 



Fonte: IMS. Global outllook for medicines through 2018. 
Novembre 2014 



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 



http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/elenco-aggiornato-farmaci-innovativi-
24052015-0 



Il 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 in italiano e in inglese (completato) 
 Sviluppo dell’applicativo informatico dell’algoritmo (completato) 
 Simulazioni su casi reali, in grado di coprire i diversi ambiti di 

valutazione dell'algoritmo (completato) 
 Presentazione e approvazione in CTS (in corso) 
 Applicazione sperimentale per x mesi 
 Piena vigenza 
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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’ 





CONTATTI 

 

Pierluigi Russo 

p.russo@aifa.gov.it 

06.59784599 

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

Grazie per l’attenzione 
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