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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 



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 Early Dialogues 

 
 Dal 2011 al 2014  

28 procedure di SA completate 



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 



Healthcare decision-making 

Evidence 
generation 

Information 
Structuring  

Interpretation 
of evidence  
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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 

Delibera CIPE 1/2/2001 



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 



Valutazioni economiche a supporto della 
definizione del prezzo e della rimborsabilità  

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



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 a 

supporto della domanda di P&R; 
– 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. 
 
 



Prossimi passi 

• Aggiornamento dello schema di dossier contenuto nella delibera 
CIPE del 2001 

• Elaborazione di linee guida per la compilazione del Dossier di 
rimborsabilità in particolare del Capitolo 9 

• Potenziamento delle 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 per la trasparenza 

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

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

• Trasferibilità delle informazioni dal livello nazionale a quello 
regionale 



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 



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 in Italia 



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 



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  



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 



Intesa Stato-Regioni 2 Luglio 2015 
 Introduzione di disciplina della revisione dei prezzi di 

medicinali soggetti a procedure di rimborsabilità 
condizionata  

 
e’  attribuito ad AIFA il mandato di rinegoziare in riduzione, con le 
aziende farmaceutiche, il prezzo di un medicinale soggetto a 
rimborsabilità condizionata. La rinegoziazione si applica quando i 
benefici (outcome) rilevati nell'ambito dei Registri di monitoraggio 
AIFA dopo almeno due anni di commercializzazione, risultano inferiori 
rispetto a quelli attesi e contenuti nell'ambito dell'accordo negoziale. 



Distribuzione percentuale delle motivazioni di fine 
trattamento per i trattamenti chiusi all’anno 2014 

51,6%

13,7%
10,5%

6,0% 5,7% 5,2% 4,4%
1,6% 1,4% 0,0%
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Fonte: Rapporto Nazione “L’uso dei farmaci in Italia. Anno 2014 



Distribuzione percentuale delle motivazioni di fine 
trattamento per i trattamenti chiusi all’anno 

2014: NAO 
 66,20%
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Fonte: Rapporto Nazione “L’uso dei farmaci in Italia. Anno 2014 





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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