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1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 
società farmaceutica 

X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 

* Luca Pani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei 

Comitati Scientifici e degli esperti. 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Perchè un Sistema Regolatorio? 

…per attuare misure correttive 

& 

prevenire il perseverare dell’errore 

umano!   

Can you find the  
the mistake? 
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• Autorità nazionale competente per l’attività 

regolatoria dei farmaci in Italia. 

• E’ un Ente pubblico che opera in autonomia, 

trasparenza e economicità, sotto la direzione del 

Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero 

della Salute e del Ministero dell’Economia. 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) 



Le principali attività dell’Agenzia 

• Registrazione 

• Sicurezza 

• Ispezioni 

• Negoziazione e rimborsabilità risposta 

• Consumi e spesa farmaceutica e attività HTA 

• Informazione scientifica 

• Sperimentazione e ricerca 

• Rapporti internazionali 

• Farmaci contraffatti 

 



La mission dell’ Agenzia 

Processo 
integrato di 

verifica dei pre-
requisiti 

SICUREZZA 

EFFICACIA QUALITA’  

Qualità, sicurezza e efficacia sono sempre garantite 

da rigorosi controlli post-marketing. 



Valutazioni nell’approvazione di un medicinale 

1. Popolazione 

2. Obiettivi 

3. Comparatore 

4. Durata della risposta 

5. Costi per il SSN 
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Pharmaceutical and biotechnology industry 

Industria farmaceutica: il Paradosso 
dell’innovazione  

Per l’industria, in genere, la tecnologia aiuta a 

migliorare le performance e a ridurre i costi. 

Nel campo farmaceutico l’innovazione ha prodotto 

un notevole aumento dei costi. 



Industria farmaceutica: i costi della ricerca   

 Crisi nello sviluppo di molecole innovative;  

 I costi di R&D crescono notevolmente e 

questo sfavorisce le piccole aziende; 

 Produttività: R&D input / output; 

Jack W. Scannell et al. Nature Reviews Drug Discovery (2012) 11, 191-200 

 I blockbusters fanno parte del passato: anche 

l’industria deve adattarsi a questi cambiamenti. 



Oggi i costi medi (diretti e indiretti) dello sviluppo di 

una nuova molecola si aggirano intorno agli 1,8 

miliardi di dollari. E ci vogliono circa 13 anni per 

arrivare al mercato… 

Paul, S.M. et al. Nat.Rev.Drug. Discov. (2010) 9, 203-214 

I numeri della ricerca 

…con nessuna garanzia di restarci 



“Insanity: doing the same thing 

over and over again and expecting 

different results”  

E’ tempo di cambiare i metodi 



 Per i nuovi farmaci serve una soluzione europea; 

 “Mantenere” la ricerca nel proprio paese; 

 Studiare azioni mirate a sostenere la ricerca 

 … anche  per quella indipendente (es. sgravi fiscali, 

trasferibilità dei risultati etcetera). 

Su cosa puntare per il futuro? 

Nel nuovo contesto competitivo globale aumenta 

sempre più il peso delle economie emergenti anche 

nelle quote relative agli investimenti in R&D. 



Cosa sta facendo AIFA? 

Valorizzazione dell’innovazione 
Osmed 

MEAs Note 

Farmacovigilanza 

Piani terapeutici 

Registri 
Gruppi e tavoli di lavoro 

Supporto e Integrazione con le 
Regioni 

Comunicazione 

Prontuario 



Strumenti innovativi introdotti nel 2007 per verificare 

l’appropriatezza prescrittiva di un nuovo medicinale / 

nuova indicazione. 

Oggi i registri coinvolgono decine di aree terapeutiche e 

diversi stakeholders: l’AIFA, le Regioni, le Aziende 

farmaceutiche, i medici ed i farmacisti.  

I registri sono una rivoluzione metodologica per la 

rimborsabilità SSN enti di AIFA: Registri di monitoraggio 

I Registri di Monitoraggio AIFA 



Source: registri AIFA- ottobre 2015  

I numeri dei registri 
 

125 Registri 

  

- 32 Titolari AIC 

- Più di 650,000 pazienti 

- ~ 24,000 Medici 

- ~ 1,325 Farmacisti 

- ~ 900 Direttori Sanitari & ~48 Responsabili regionali 

107 su farmaci 

18 su indicazione terapeutica 



Strumenti di AIFA: le Note 

Rappresentano uno strumento regolatorio che 

definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci 

senza interferire con la libertà di prescrizione del 

medico. Rappresentano, tuttavia, delle indicazioni che 

ogni medico deve obbligatoriamente rispettare per 

prescrivere alcuni farmaci a carico del SSN. 



Strumenti di AIFA: MEAs 

Accordi finanziari con le Aziende farmaceutiche basati 

in genere sull’outcome: 

-   cost sharing 

-   risk sharing 

-   payment by results 

-   payback 

 

MEAs = Managed Entry Agreements  



Le opzioni di rimborsabilità in Italia 



Gli strumenti di AIFA: i Piani Terapeutici 

Sono utilizzati per i medicinali soggetti a prescrizione 

medica limitativa, vendibili con la prescrizione di 

specialisti all’interno di strutture individuate dalle 

Regioni. 

Esisitono i PT web based: raccolta dati che prevede 

l’inserimento di schede: anagrafica, eleggibilità, PT, 

rivalutazione malattia, fine trattamento. 



Definizione di innovatività 

Un farmaco per essere innovativo deve dimostrare un 

valore terapeutico aggiunto (superiore in termini di 

rapporto rischio–beneficio) rispetto alle alternative 

disponibili.  

Resta inteso che, in ogni caso, il favorevole rapporto 

rischio-beneficio deve corrispondere anche un costo 

sostenibile per il SSN. 

  

 

 

 

Da CTS 12 Gennaio 2015 



Valorizzare l’innovazione 

I nuovi domini di AIFA 



Algoritmo Innovatività 



Gli strumenti messi a punto dall’Agenzia, insieme al 

dialogo aperto con le Regioni, sono volti a garantire 

un accesso omogeneo ai medicinali che AIFA, ad esito 

delle decisioni delle proprie commissioni, giudichi 

come innovativi e quindi prioritari nella tutela della 

salute. 

Il ruolo di AIFA nel promuovere l’innovazione 



Un esempio: il caso dei nuovi trattamenti HCV  

 Nuovi trattamenti per eradicare l’infezione HCV 

 Chiaro beneficio terapeutico aggiunto verso SoC St   

 Profilo costo-efficacia favorevole nella maggior 
parte delle sottopopolazioni 

 Risparmi futuri su altri capitoli di spesa 

 Prevalenza di HCV 

 Prezzo elevato 

 Sostenibilità per i sistemi sanitari pubblici 



Uso terapeutico “compassionevole” 
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Dall’Etica del profitto al profitto dell'Etica 



Il contesto europeo 

Le Agenzie regolatorie sono impegnate a collaborare e   

a cercare possibili soluzioni per promuovere 

l’innovazione sul territorio europeo. 

 

L’obiettivo è di cooperare e scambiarsi informazioni. 

 

Solo alcuni esempi:  The adaptive licensing /pathway 

     New CTs regulation N. 536/2014 

     Compassionate use programs 



Il progetto pilota di EMA su “Adaptive Pathways" 

Questo nuovo approccio ha lo scopo di massimizzare 

l’impatto positivo sulla salute pubblica di nuovi farmaci. 

Si cerca un equilibrio fra il bisogno reale di fornire un 

accesso rapido alle nuove terapie e l’importanza di una 

valutazione corretta e adeguata sul rischio/beneficio ad 

esse associato.  



• Dare impulso e sostenere la ricerca innovativa con 

l’obiettivo di promuovere la salute;  

• Produrre ricercatori in grado di far avanzare e 

diffondere le competenze e le tecnologie per 

migliorare la qualità della vita quale presupposto 

della competitività economica; 

• Promuovere il dialogo con il settore della ricerca 

medica pubblica.  

 

Collaborazione pubblico privato - Mission 



Il paradosso del farmaco che c’è ma non è 

economicamente disponibile è per analogia il 

paradosso del diritto alla salute che c’è ma non può 

essere sempre rispettato perché non ci sono risorse. 

Value-Based Pricing per i nuovi farmaci? 

Output vs Outcome 

Nessuna barriera all’innovazione 



Source: ICER and the Paradox of Value-Based Pricing September 16, 2015 by Michael McCaughan 

Un metodo per massimizzare il costo-efficacia di nuove 

terapie sarebbe quello di stabilire un prezzo medio per 

tutti i pazienti. Un altro metodo sarebbe quello di 

assicurare un uso ottimale per il trattamento. 

Quanto sono applicabili questi metodi? 

Quale potrebbe essere, ad esempio, un prezzo giusto 

per la nuova classe di ipocolesterolemizzanti anti PCSK-

9?  

Value-based price: perché? 



Lo scenario economico finanziario 

Le risorse economiche disponibili nell’attuale bilancio 

dello Stato mostrano una effettiva e continua 

diminuzione. 

 

La sostenibilità del sistema, l’accesso alle cure e 

all’innovazione rappresentano un problema reale, in 

assenza di una significativa e stabile crescita. 

  



Gli ammalati 

I cittadini si rivolgono a Dr.              e si organizzano: 

prenotano viaggi per comprare farmaci con una spesa 

minima o utilizzano il mercato online. 

Questo fenomeno deve essere controllato per 

garantire la sicurezza delle cure, per evitare che si 

lucri sulla salute e per rispondere ad una domanda di 

salute insoddisfatta.  



L’era del “Do it your self” 

Internet abbatte le barriere e rende più 
facile l’approvvigionamento illecito, 
rendendo più difficili i controlli. 

Dalla realtà al cinema e dal cinema alla realtà.  



Solo alcuni esempi 



La tutela degli ammalati e la farmacovigilanza  

E’ necessario sorvegliare i farmaci dopo l’immissione 

sul mercato, per i limiti delle sperimentazioni pre-

marketing che rappresentano un ambiente artificiale. 

E’ fondamentale continuare a monitorare e 

raccogliere quante più informazioni possibili su come 

i farmaci funzionano in un contesto di vita reale. 



I Pazienti e la nuova Farmacovigilanza Europea 

Patient 
centred 

Più (direct) 
patient 

reporting 

Più 
coinvolgimento 

nel decision 
making 

Più 
informazione 

Più 
Trasparenza 



    In conclusione 

Per aumentare la probabilità che promettenti molecole 

diventino farmaci in grado di curare malattie al 

momento incurabili, le Agenzie Regolatorie non possono 

attendere i risultati della ricerca, ma devono creare e 

sostenere un’interazione coordinata tra innovazione, 

ricerca clinica, pratica clinica e politica sanitaria 

promuovendo, nel contempo, un Servizio sanitario 

solidaristico e universale in grado di soddisfare i reali 

bisogni di salute della popolazione. 


