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

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 

 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Le Aziende Sanitarie e le Regioni partecipanti al 
Rapporto OsMed 2014 nel progetto Health-DB 

Flussi informativi dalla Regione 
Flussi informativi dalla ASL 

2° DB al mondo per 
PTS inclusi 

1° se unselected 
PTS 

2014: 30 mil di assistibili 
(49%  dell’Italia) 
2013: 18 mil 
Tutte le Regioni 
Tutti i flussi 
 



Osmed Health DB  
Dal 2012…al 2014 

16 ASL  
8 Mil. di Assistibili 

32 ASL  
18 Mil. di Assistibili 

36 ASL e 5 Regioni 
30 Mil. di Assistibili +10 mil 

assistibili 
+12 mil 
assistibili 

 



Database Geographic area Population covered Population 
 type 

Historical 
series Type of data 

OsMed 
Health-DB Italy- EU 

30 million (about 
49% of Italian 
population) 

all health-assisted 
individuals 2009 

Inpatients Pharmacy, Outpatients 
pharmaceutical, Hospital Discharge, 

Laboratory Tests Database, 

Veterans 
Administration 

Dabatase 
US 8.76 million 

Veterans each year veteran 1930* 
Ddemographic; cancer information; 

pharmaceutical use; costs by Diagnostic 
Related Groups (DRGs); 

Medicare US over 40 million 

Aged 65 or older; some 
disabled people under 65; 

people of all ages with 
End-Stage Renal Disease. 

1965* Hospital insurance; medical insurance; 
prescription drug coverage. 

Medicaid US 11 million 

non-elderly low-income 
parents; other caretaker 

relatives, pregnant 
women; 

other non-disabled adults 

1965* Hospital insurance; medical insurance; 
prescription drug coverage. 

Kaiser 
Permanente US 10 million 

variety of age and sex 
distribution among  

different regions 
1945 Demographic; cancer information; 

pharmaceutical use; 

CPRD UK-EU 

over 5 million active 
patient records (and 

over 13 million 
overall) 

all people who are eligible 
for health care in UK 

Unknown  
(launched in 

2012) 

Prescribed Primary Care drugs; 
Administered Hospital drugs; 

Laboratory data; Consultations; GP and 
hospital coded disease data; Disease 

Registers; Cancer Registers.  



 

Database Geographic  
area 

Population  
covered 

Population  
type 

Historical 
series Type of data 

Health System Data in 
Finland Finland-EU over 5 million  

all health-
assisted 

individuals 
1964* Administrative flows 

H-CUP (Healthcare Cost and 
Utilization Project) US 

-KID: discharges from 
4,179 hosp.; 

-NEDS: discharges 
from 950 hosp; 

-SID more than 97% 
of U.S. community 

hospital discharges; 

all payers 
(Medicare, 

Medicaid, private 
insurance, and 
the uninsured). 

1988* 

Kids' Inpatient Database (KID); 
Nationwide Emergency 

Department Sample (NEDS); State 
Inpatient Databases (SID); State 

Ambulatory Surgery and Services 
Databases (SASD); State Emergency 

Department Databases (SEDD); 

Manitoba Centre for Health 
policy Canadian just over 4,000 beds 

in 71 hospitals. 

Adult clients (18 
years and older)  

  
2000* 

Collection of administrative, 
registry, survey, and other data 

primarily. 

Odense 
pharmacoepidemiological 

database 

Entire region of 
South Denmark 

and Zealand 
2 million 

all health-
assisted 

individuals 
2007 Administrative flows 

CIHI (Canadian Istitute for 
Health information) Canadian Unknown 

all health-
assisted 

individuals 
1994* 

National Ambulatory Care 
Reporting System; CIHI Discharge 
Abstract Database; Ontario Drug 

Benefit Plan;  
Ontario Health Insurance Plan;  

Ontario Registered Persons 
Database.  



OsMed Health-DB Database 
Data linkage di flussi amministrativi correnti (e 
clinici) delle ASL e Regioni per la creazione di un 
database longitudinale di popolazione 

Nosologica 
Ospedaliera 

PRESTAZIONI 
SANITARIE 

Specialistica 
ambulatoriale 

Farmaci in Distribuzione 
per Conto 

Laboratorio  
analisi 

PARAMETRI  
CLINICI 

PAZIENTE 
(Anonimo) 

Farmaci in 
Erogazione Diretta 

Assistenza Farmaceutica 
Territoriale 

Database 
Integrato 

PROFILO  
INDIVIDUALE, 
CRONOLOGICO E 
ANALITICO 

PAZIENTE 
(Anonimo) 

Esenzioni 

Anagrafe 
assistibili 

PAZIENTE 
(Anonimo) 



Valutazione post-marketing sulla 
sicurezza d’uso dei farmaci 



Aree terapeutiche degli indicatori utilizzazione 
dei medicinali e di aderenza al trattamento 

• Anti-ipertensivi; 
• Ipo-lipemizzanti; 
• Eparine a basso peso molecolare; 
• Farmaci anticoagulanti orali; 
• Ipo-glicemizzanti; 
• Farmaci per la BPCO; 
• Farmaci per l’osteoporosi; 
• Anti-depressivi; 
• Inibitori di pompa protonica; 
 

 

• Eritropoietine; 
• Farmaci per l’artrite reumatoide; 

• Farmaci per la psoriasi; 
• Farmaci per l’HIV; 

• Farmaci per la sclerosi multipla 



Rapporto OsMed 2015: Key performance 
indicators regionali 

Nord 

Centro 

Sud 



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 



MEAs e registri di monitoraggio AIFA 

Incertezza 
Registri AIFA 

Online data 
filling 

Dati utili per gestire gli schemi 
di rimborso condizionato e per 

informare il processo di 
rinegoziazione 

Inserimento dati da 
parte dei medici per 

tutti pazienti eleggibili 

Valutere l’uso del medicinale 
nella pratica clinica reale 
Raccogliere dati 
epidemiologici, informazioni 
sulla sicurezza a lungo 
termine, dati post-marketing 
per colmare i gap di evidenze 
 

 

 

 



① Ruolo dei registri AIFA 
a) Monitoraggio dell’uso appropriato dei farmaci 
b) Applicazione dei Managed Entry Agreements (PbR, CS, etc.) 
 

② Ongoing (R)evolution  
A. Registri di patologia 
B. Ampia raccolta di dati al baseline 
C. Miglioramento dei controlli di qualità sui dati raccolti 

L’evoluzione dei registri AIFA 



Tutti i campi sono obbligatori 

Record nei nuovi registri 



Registri di monotoraggio AIFA 
Anno 2015 

27

50

48

Financial-based (Cost sharing, 
capping, payback, volume 
price)

Performance-based risk sharing 
(Payment by result, Success 
fee, Risk sharing)

Utilisation to optimize (DPR, 
DPR-TA, PT)

Update Febbraio 2016 

Utilisation to 
optimize 

48% 

Financial 
agreement 

27% 

Outcome-based 
agreement 

50% 



“Price - discrimination” per indicazione 

Same list price,  
value-based cost 

 
 
 

Drug X 
(List Price €1,000) 

Indicazione 1 

PbR 
T = 4 mesi 

Indicazione 2 

PbR 
T = 6 mesi 

Ceiling cap 
€ 20mln 

Indicazione 3 

CS 
(20% sconto 3 

cicli)   



Clinical 
development 

Market 
Entry 

Real World 
Effectiveness 

& Safety 

Further 
regulatory/ policy 

actions 

Early dialogue/ 
Scientific Advice 

Conditional 
Reimbursement 

(MEAs) 
Registries 

Re-
Assessment 

& Re-
Negotiation 

Rivalutazione delle decisioni di P&R 

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 



Caso anti-diabetici 
 dati dei Registri AIFA 

 

Conclusions: In the real world of Italian diabetes centers, 
prescriptions of incretins have been made in many cases outside 
the regulatory limits. Nevertheless, when appropriately utilized, 
incretins may grant results at least in line with pivotal trials. 



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 i MEAs 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 



Work in progress 

• Analisi sistematica e standard reporting dei dati raccolti mediante i 
registri di monitoraggio: 
– Anti-diabetici: exenatide, sitagliptin, vildagliptin (Montilla, 2014) 
– Natalizumab, a humanized monoclonal antibody for relapsing 

remitting multiple sclerosis 
– Ecc. 

• Integrazione dei real-world data nelle attività di HTA 
– Confronto tra i real-world data e i risultati attesi 
 al momento delle decisioni di P&R. 

 



Work in progress: 
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 



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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