
Equivalenza terapeutica dopo la Determina 
AIFA n. 458/2016 

Francesca Mastroianni 

 

Milano, 11 maggio 2016 



* Francesca Mastroianni, 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 EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati 
Scientifici e degli esperti. 

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

N.B.  
         < Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva>. 

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 

 



Situazione pre - 2012 

 Le regioni indicevano gara a lotto unico di specialità 
medicinali aventi principi attivi diversi, da queste 
considerati equivalenti terapeuticamente. 
 

 Esigenza di codificare la prassi regionale e di 
garantire una uniformità di valutazione su tutto il 
territorio nazionale. 
 
 



2012 

 
Art. 15, comma 11-ter, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito nella L. n. 135/2012, così come sostituito 
dall’art. 13-bis del D.L. 179/2012, introdotto dalla Legge 
di conversione n. 221/2012: 
 
«Nell'adottare eventuali decisioni basate 
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti 
differenti princìpi attivi, le regioni si attengono alle 
motivate e documentate valutazioni espresse 
dall'Agenzia italiana del farmaco» 

 



 
Dopo l’entrata in vigore  

dell’art. 15, comma 11-ter,  
D.L. 6 luglio 2012, n. 95  

 
Difficoltà pratiche sull’applicazione di quanto 

previsto dall’art. 15, comma 11-ter 
 
 

Necessità di formalizzare una procedura 



Determinazione AIFA-DG n. 204 del 6 
marzo 2014 

 
 Detta le Linee guida sulla procedura di applicazione 

dell’art. 15, comma 11 ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
 

 Definisce ambito di applicazione (per farmaci a sintesi 
chimica e per farmaci biologici) 
 

 Chiarisce casi di esclusione (originator e rispettivi 
equivalenti; biologici di riferimento e corrispondenti 
biosimilari) 



Imprescindibilità delle valutazioni di AIFA 
(1)  

 

 TAR Puglia ordinanza n. 807/2014 (Janssen Cilag S.p.A. c/ ASL 
Bari): 
 

«Al fine di poter correttamente valutare tale profilo di illegittimità, 
questo Collegio ritiene necessario chiedere all’AIFA che, ai sensi 
dell’art. 48 del D.L. n. 269/2003 ha il compito di garantire 
l’unitarietà delle attività in materia farmaceutica, se al momento 
della pubblicazione del bando de quo… sulla base della letteratura 
scientifica esistente in quel momento, era possibile esprimere un 
giudizio di equivalenza terapeutica…» 



Imprescindibilità delle valutazioni di AIFA 
(2) 

 
 

 Tar Umbria, Perugia, sent. 26 aprile 2013, n. 256:  
 
 

«Ritiene il Collegio che la norma….. sia ricognitiva di principi invero 
già desumibili dall’ordinamento e dal riparto di competenze tra 
Stato e regioni di cui all’art. 117 della Cost., che vede assegnato al 
primo la determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale» ….  e alle seconde una competenza 
concorrente in materia di «tutela della salute»….  



Imprescindibilità delle valutazioni di AIFA 
(3) 

 
 Tar Umbria, Perugia, sent. 26 aprile 2013, n. 256:  

 
«…In ossequio a tale ripartizione, l’AIFA ai sensi dell’art. 48 della l. 
24 novembre 2003, n. 326, ha il compito, tra l’altro, di garantire 
l’unitarietà della materia farmaceutica ivi compresa la valutazione e 
la classificazione dei farmaci e la stessa messa a punto di azioni di 
contenimento della spesa farmaceutica. Compete pertanto allo 
Stato la valutazione in merito all’equivalenza di diversi principi 
attivi, non essendo qui configurabile una disciplina differenziata per 
singola regione, non potendo le stesse regioni incidere 
autonomamente nel merito delle scelte terapeutiche (ex plurimis 
Corte Cost. 14 novembre 2003, n. 338)».  

 



Biotecnologici: limiti di applicabilità  
dell’art. 15, comma 11-ter 

 
Consiglio di Stato, sent. 3 dicembre 2015, n. 5478 (Allergan S.p.A. 
c/ Intercent –ER): 
 Ha statuito l’inapplicabilità dell’art. 15, comma 11-ter, in 

relazione alla comparazione tra medicinale originator e il suo 
biosimilare in quanto, sebbene «i farmaci ottenuti per via 
biotecnologica, proprio per la complessità e la natura dei 
processi di produzione, non sono invece mai pienamente 
identici, ancorché si basino su un medesimo principio attivo e 
abbiano le stesse indicazioni terapeutiche….. I vari prodotti 
biotecnologici (originator e similari) basati sullo stesso principio 
attivo, benché in qualche misura differenti tra loro….. Possono 
tuttavia essere usati come se fossero equivalenti…». 



Il contenzioso derivante dalla  
determinazione n. 204/2014 

 

 TAR Lazio, sentenza n. 2443 del 22 febbraio 2016 
(ricorrente Bayer) 
 

 TAR Lazio, sentenza n. 10391 del 29 luglio 2015  
    (ricorrente Novartis) 
 
 Sentenza Consiglio di Stato n. 1306 del 1 aprile 2016  

(che conferma sentenza TAR Lazio n. 10391/2015) 
 
 



 
 

Il contenzioso derivante dalla  
determinazione n. 204/2014 
IL CASO EYLEA / LUCENTIS 

  

 Novartis Pharma SpA e Bayer SpA, nell’ambito di due 
distinti giudizi, hanno  contestato il parere dalla CTS, 
in forza del quale era stata riconosciuta, ai sensi 
dell’art. 15, comma 11-ter D.L. n. 95/2012, 
l’equivalenza terapeutica tra i medicinali Lucentis (a 
base di ranibizumab - Novartis) ed Eylea (a base di 
aflibercept - Bayer). 
 
 



Sentenza Consiglio di Stato n. 1306 del 
1°aprile 2016  

 
Il CdS  ha confermato la legittimità del verbale CTS n. 25 del 12-14 

maggio 2014, chiarendo, nel caso dell’equivalenza terapeutica: 
 
 Che la diversità del principio attivo dei prodotti farmaceutici 

renda non necessaria la dimostrazione della bio-equivalenza; 
 

 Cosa debba intendersi per “equivalenza terapeutica”, 
desumendo che due farmaci contenenti principi attivi diversi 
possono essere considerati equivalenti terapeuticamente 
quando “sono sostanzialmente equivalenti sia in termini di 
efficacia che di sicurezza”; 
 



Sentenza Consiglio di Stato n. 1306 del 
1°aprile 2016 (II)  

 
 

 Che «le esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria non 
integrano il vizio di eccesso, o addirittura di sviamento di 
potere, in quanto la previsione contenuta nell’art. 15 comma, 11 
ter, del D.L. n. 95/12, conv. in L. n. 135/2012 - si colloca 
all’interno della legislazione diretta a contenere la spesa 
pubblica per il settore sanitario - la cui ratio è quella di garantire 
il giusto equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la 
sostenibilità per il bilancio pubblico della relativa spesa». 



Consiglio di Stato n. 1306  
del 1 aprile 2016 (III)  

Sotto il profilo della competenza di AIFA a rilasciare pareri di 
equivalenza terapeutica tra farmaci la cui AIC è stata rilasciata 
dall’EMA, il CdS ha chiarito: 
 Che il giudizio di equivalenza terapeutica reso dalla CTS 

dell’AIFA non afferisce all’immissione in commercio dei farmaci, 
non incide quindi sulla loro commercializzazione, e dunque non 
ricade nella competenza dell’EMA; 

 Che detto giudizio assolve alla diversa funzione di consentire 
l’inserimento dei due prodotti farmaceutici in unico lotto nella 
gara per la fornitura dei medicinali necessari per la cura della 
medesima patologia per la quale sono entrambi indicati; 

 Che detta ricostruzione non confligge con la disciplina prevista 
per i farmaci biosimilari, in quanto la valutazione di efficacia e 
sicurezza di questi farmaci viene svolta dall’EMA in sede di 
rilascio dell’AIC, e dunque a monte. 



Adozione della Determinazione n. 
458/2016 

Sostituisce la Determinazione n. 204/2014 per: 
 
  completare tali aspetti della procedura da seguire 

per sottoporre la richiesta di parere ai sensi dell’art. 
15, comma 11-ter del D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 
 

 chiarire alle Regioni quali siano i requisiti che i 
medicinali contenenti principi attivi diversi devono 
possedere per poter essere ammessi alla valutazione 
di equivalenza terapeutica    



Obiettivo principale della nuova determina  

 

 Individuare, definendoli, i criteri da utilizzare per 
stabilire l’equivalenza terapeutica tra farmaci 
contenenti principi attivi diversi ai fini dell’acquisto in 
concorrenza (l’identità del principio attivo, della forma 
farmaceutica e la prova della bio-equivalenza, 
dimostrate in sede di rilascio dell’AIC, «assorbono e 
rendono superflua ogni ulteriore valutazione in ordine 
all’equivalenza terapeutica del medicinale generico 
rispetto al farmaco di riferimento»).  



Utilità dell’equivalenza terapeutica: 

 
 Permette acquisti centralizzati di farmaci attraverso gare in cui 

vengono messi in concorrenza farmaci aventi principi attivi 
diversi; 

 È di particolare rilevanza per i farmaci utilizzati in ospedale o 
forniti ai cittadini attraverso l’erogazione diretta; 

 Facilita l’accesso a terapie di pari efficacia e sicurezza, a 
beneficio dei pazienti, ad un prezzo determinato dalla 
competizione; 

 Garantisce comunque la libertà prescrittiva del medico, che 
potrà individuare aree di utilizzo specifico dei singoli principi 
attivi all’interno della classe di farmaci valutati come equivalenti. 



Criteri definiti dalla CTS 

Nella seduta del 12 febbraio 2016, la CTS dell’AIFA ha 
individuato ed approvato i: 
 
«Criteri da applicare per la valutazione da parte di AIFA delle 
richieste di equivalenza terapeutica fra due o più farmaci» 

 
I criteri sono stati recepiti ed inseriti nella determinazione n. 
458/2016. 



Requisiti per l’ammissione alla valutazione 
di equivalenza terapeutica 

 Essere principi attivi per i quali vi sia esperienza d’uso, intesa 
come periodo di rimborsabilità a carico del SSN, di almeno 12 
mesi; 

 Presentare prove di efficacia, che derivano da studi che non 
consentono la dimostrazione di superiorità di un farmaco 
rispetto all’altro (es. studi vs placebo), o che derivano da studi 
testa a testa che non prevedono un’ipotesi di superiorità (es. 
confronti attraverso studi di equivalenza o non inferiorità); 

 Appartenere alla stessa classificazione ATC di 4°livello; 
 Possedere indicazioni terapeutiche principali sovrapponibili; 
 Utilizzare la medesima via di somministrazione; 
 Prevedere uno schema posologico che consenta di effettuare 

interventi terapeutici di intensità e durata sostanzialmente 
sovrapponibili. 



È fatta salva per la CTS la possibilità di 

 
 

 valutare caso per caso, in base alle richieste 
pervenute e alle prove di efficacia disponibili, 
domande non rientranti nei criteri di accesso alla 
valutazione. 



Definizione della quota di fabbisogno 

 

 Di volta in volta, le regioni definiscono la quota di 
fabbisogno che intendono soddisfare mediante la 
gara in equivalenza; 
 

 Al fine di tutelare eventuali sottopopolazioni di 
pazienti che necessitano di uno specifico  principio 
attivo tra quelli messi a gara, la quota oggetto di 
comparazione non può superare l’80% del totale. 

  



Compiti della CTS: 
 

 Valutare le domande  
 

 Esprimere e pubblicare entro 90 giorni le proprie valutazioni 
preliminari sul sito AIFA 
 

 Ricevere (entro i 30 giorni successivi) gli eventuali ulteriori studi 
non considerati in fase istruttoria 
 

 Adottare e pubblicare sul sito AIFA il parere finale entro 30 
giorni dalla conclusione della procedura innanzi alla CTS 



Reazioni alla determinazione n. 458/2016 

 
 L’industria farmaceutica ha sollevato censure di 

ordine regolatorio, legale e tecnico scientifico; 
 

 Dialogo tra Istituzioni e Rappresentanti dell’Industria 
farmaceutica al fine di approfondire e verificare le 
criticità sollevate. 



 
 

Grazie per l’attenzione! 

 

 



CONTATTI 

 

t  +39. 06-5978.1 

 

Email: f.mastroianni@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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