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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso> 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
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 

 





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



Perché le decisioni in ambito sanitario sono 
complesse? 
 
- differenti punti di vista 
- molti elementi che influenzano le decisioni 
- l’incompletezza delle informazioni 
 
 



Efficacy - Effectiveness gap 

Eichler HG et al, 2011 



Occorre ricercare un equilibrio complesso 
tra… 

Modelli di accesso 
nella prospettiva 

di tutela della 
salute 

Modelli di 
finanziamento in 

una prospettiva di 
equo accesso 



Strumenti di governo della spesa farmaceutica 
(schema sintetico) 

 
 
 
 
 

• 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: 

– Registri di monitoraggio AIFA 
– Procedure di rimborsabilità condizionata 
– Rinegoziazione del prezzo e/o della rimborsabilità 

• Innovatività dei medicinali 
• Tetti di spesa a livello nazionale e procedure di governo della spesa 

farmaceutica nazionale 
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HTA durante l’intero ciclo di vita 

HTA 

scientific advice 
/earlydialogue 

Rapid HTA 
Assessment 

Full HTA assessment/ 

re-assessment 

U
se

 o
f 

te
ch

no
lo

gy
 in

 h
ea

lth
 c

ar
e 

Life Cycle 

Horizon 

Scanning 

Additional 
evidence 

generation 

Evidence generation 

Adapted from Finn Boerlum Kristensen 



AIFA 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
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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 



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



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” 



Decreto Enti Locali  
D.L. 78/2015 

Art 11 comma 33-ter: 
Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN 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.  



Gli indicatori di appropriatezza d’uso 

• OSMED-HEALTH DB nel 2014 : 30 milioni di assistiti 
(50% popolazione italiana) 

• Trattamenti per patologie croniche 
• Cure primarie e assistenza specialistica 
• Trend temporale 
• Confronto tra aree geografiche 
• Impatto sulla spesa della modifica dell’indicatore 
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Un esempio: 

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 / 
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