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3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 
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Nuove sfide nel settore farmaceutico 

Fonte: Global Use of Medicines in 2020. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics, November 2015. 



Nuove sfide nel settore farmaceutico 
La spesa globale nel 2010 per i farmaci aumenterà del 29-
32%, trainata da nuove specialità medicinali e dai farmaci 

per malattie non trasmissibili 

Fonte: Global Use of Medicines in 2020. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics, November 2015. 



Negli Stati Uniti il trattamento con 
sofosbuvir costa $1.000 dollari a 
compressa, $84.000 per la cura 

completa di 84 gg.  

Nel 2014, la casa farmaceutica ha 
incassato 10,3 mld di dollari, più del 

doppio dell’anno precedente.  



Politiche 
farmaceutiche 

per il 
contenimento 
dei costi nei 
Paesi OCSE 

(Fonte: Belloni, A., D. Morgan and V. Paris (2016), “Pharmaceutical Expenditure And Policies: Past 
Trends And Future Challenges”, OECD Health Working Papers, No. 87, OECD Publishing, Paris) 

“One in every five 
health dollars is spent 
on pharmaceuticals” 



Strumenti tradizionali  
di governo della spesa farmaceutica 

• Tetti della spesa farmaceutica nazionale e regionale 
• Meccanismo dei Budget aziendali 
• Procedure di Pay-back 
• Procedure di governo della spesa del singolo prodotto 



Come rendere accessibile l’innovazione? 

• Fondo farmaci innovativi: per gli anni 2015 e 2016 nello stato di 
previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il 
concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali 
innovativi.  

• Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:  
– un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali 

innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;  
– una quota delle risorse destinate alla realizzazione di 

specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni 
di euro per l'anno 2016. 



Occorre potenziare gli strumenti di “governance” 
individuando aree di inappropriatezza sulle quali agire 
e orientare politiche coerenti con i bisogni di salute 



Aspetti regolatori 

Aspetti economici 

Aspetti organizzativi 

Aspetti tecnico-scientifici 

L’HTA a supporto di decisioni  
intrinsecamente complesse 



HTA in ambito nazionale 
 Predisposizione da parte di AIFA di valutazioni di HTA, in 

particolare a quelli innovativi o di eccezionale rilevanza 
terapeutica, 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 

Legge di stabilità 2015 



La collaborazione a livello europeo 

HTA Network 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.eunethta.eu/about-us&ei=LX5kVfrLBMjxUsjVgZgF&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGkO8xguEdinCeuO5CMUj_6zKXiQA&ust=1432735650473857
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/File:Htai_logo.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.iconplc.com/ISPOR-US-2013/&ei=Q4BkVZntDIH8ULq9gqgJ&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNG98j6Z_OEtnBZvpjIB8ZUrTMqlxQ&ust=1432736179973654


Processo di revisione del dossier P&R 

Formazione gruppo di 
lavoro  

(clinici, farmacisti, 
statistici, economisti) 

Revisione letteratura 
- Analisi della struttura dei dossier di altri payers; 
- Identificazione di standard metodologici a livello 

internazionale. 

Stesura linea guida e 
nuovi template di 

dossier  
per ciascuna tipologia di 

domanda di P&R 

Condivisione 
con 

stakeholders 
Presentazione 
in CTS/CPR 

Pubblicazione dei 
documenti ed 
emanazione di 

Determinazione AIFA 



Elementi informativi del nuovo dossier  
in un’ottica HTA 

HTA 

A. Descrizione 
tecnica della 

specialità 

B. Descrizione 
della 

condizione 
clinica e 

inquadramento 
terapeutico 

C. Studi clinici 
a supporto 

della 
rimborsabilità 

D. Prezzi 
proposti e 
costo del 

trattamento 

E. Impatto 
economico-
finanziario 



Elementi informativi del nuovo dossier  

Analisi costo-efficacia 
• Analisi incrementale e 

comparativa verso le 
alternative più utilizzate nella 
pratica clinica 

• Orizzonte temporale di medio-
lungo periodo (es. lifetime) 

• Risultati espressi in termini di 
ICER (costo incrementale per 
unità di efficacia aggiuntiva) 

• Valutazione del “value for 
money” 

Impatto sul budget SSN 
• Analisi dello scenario di 

trattamento attuale vs. 
scenario in cui il farmaco in 
domanda entra 
progressivamente nel mercato 

• Orizzonte temporale di breve-
medio periodo (3-5 anni) 

• Risultati espressi intermini di 
spesa incrementale o risparmi 
per il SSN 

• Valutazione della sostenibilità 
della spesa 



Elementi informativi del nuovo dossier  

1 Popolazione Italiana 

Numero  Fonte 

<…> 

Demo ISTAT 
popolazione residente 
dell’anno di 
riferimento <…> 

Stima pazienti affetti dalla condizione clinica <…> 
Stima 

puntuale 
(IC 95%) 

Stima 
increment
o medio 
annuo 

2 Tasso di prevalenza 
3 Tasso di incidenza 
4 Pazienti prevalenti 
5 Pazienti incidenti 

6 = (4+5) Numero di pazienti stimati affetti dalla patologia 

7 Tasso di mortalità 

8= 6-(6*7) Numero netto di pazienti affetti dalla condizione 
clinica <…> 

Pazienti eleggibili al trattamento in domanda* 
Stima 

puntuale 
(IC 95%) 

Stima 
increment
o medio 
annuo   

9 % di pazienti eleggibili al trattamento    
10= 8*9 Pazienti eleggibili al trattamento 

Stima del numero 
di pazienti per 
l’indicazione in 

domanda in Italia 
 



Analisi di impatto sul budget 

Popolazione 
eleggibile al 
trattamento 

Scenario 1 senza il 
farmaco in domanda 

Scenario 2 con il 
farmaco in domanda 

 
 
Costi del trattamento 
Altri costi sanitari 
Impatto sulla storia 
naturale della malattia 
 
 Costi del trattamento 
Altri costi sanitari 
Impatto sulla storia 
naturale della malattia 

Impatto sul 
budget e in 
termini di 

salute dello 
scenario  

2 vs. 1 

Costi 
cessanti e 
costi evitati 

Costi 
incrementali 
del farmaco 
in domanda 



Clinical 
development 

Market 
Entry 

Real World 
Effectiveness 

& Safety 

Further 
regulatory/ policy 

actions 

Early dialogue/ 
Scientific Advice 

Conditional 
Reimbursement 

(MEAs) 
Registries 

Re-
Assessment 

& Re-
Negotiation 

L’approccio di AIFA  
lungo il ciclo di vita del farmaco 



 ”Italy secured about 200 million euros ($220 million) in 
refunded payments for ineffective treatments in 2015 or 
about 1 percent of total pharmaceutical spending.” 

Source: Bloomberg Business http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-15/when-new-cancer-
treatments-fail-italy-wants-its-money-back. Last access 4th March 2016. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-15/when-new-cancer-treatments-fail-italy-wants-its-money-back
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-15/when-new-cancer-treatments-fail-italy-wants-its-money-back


I registri AIFA 

• Strumenti telematici che 
consentono una gestione 
computerizzata di tutte le fasi di 
trattamento (eleggibilità, 
dispensazione, follow-up) 

• Nel 2012, sono entrati 
ufficialmente a far parte del 
sistema informativo del SSN 

• Nel 2013, è stata creata una 
nuova piattaforma web. 
 

 

 

AIFA 

25,000 
medici 

1,000 
ospedali 

21 Regioni 1,500 
farmacisti 

32 aziende 



 
Registri di monotoraggio AIFA 

Anno 2015 
 
 • 127 registri attivi 

• 86 medicinali monitorati 
• 50 medicinali in campo emato-oncologico monitorati 

attraverso 78 Registri 
• Più di 55 indicazioni terapeutiche monitorate 
 

Update Febbraio 2016 

I dati raccolti sono proprietà di AIFA 

I costi di manutenzione del sistema 
sono a carico delle aziende 
farmaceutiche interessate 



Processo di valutazione 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 

L.125/2015 



Rivalutazione delle decisioni di P&R 

Se il beneficio ottenuto è inferiore a 
quello atteso, AIFA è tenuta a 

rinegoziare con la ditta  

Analisi dei dati raccolti a due anni 

Monitoraggio tramite registro AIFA 

Autorizzazione all’immissione in 
commercio 





CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4583 

E-mail: p.russo@aifa.gov.it 

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

Grazie per l’attenzione 
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