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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. < 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 

 



Per garantire un accesso omogeneo dei pazienti a tutti i 
medicinali, in particolare a quelli innovativi o di 
eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a 
supporto del Ministero della salute e delle regioni, 
valutazioni di HTA. Le valutazioni nazionali di HTA sui 
medicinali forniscono informazioni trasparenti e 
trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali 
sull'efficacia comparativa dei medicinali. (comma 588) 

Legge di stabilità 2015 
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 
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Processo decisionale 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 



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 Consortium Early Dialogues 

 
 

Dal 2011 ad oggi: 44 
procedure di HTA-SA 

completate 



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

E sulla rimborsabilità? 



D.L. Enti locali 
n.78/2015 

• Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del 
Servizio sanitario nazionale 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. 



Attuale 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 



Capitolo 9. Studi farmaco-economici disponibili 
N.B. Studi specifici di farmacoeconomia sono di utilità nel caso il 

farmaco sia proposto per malattie orfane o solo se sia fortemente 
innovativo rispetto a quanto esistente. Per ciascuno degli studi 
eventualmente disponibili si suggerisce di seguire il seguente 
schema.  

 

 Bassa frequenza delle valutazioni farmacoeconomiche 

all’interno dei dossier 

 Variabilità nella completezza delle informazioni riportate 

 Variabilità nella robustezza metodologica e affidabilità dei 

risultati 
 

 

 



Prossimi Passi 

1. Un nuovo schema per la presentazione della domanda di prezzo e 
rimborsabilità 
– Schema distinto per tipologia negoziale (nuove entità chimica, 

generico ecc.) 
– Struttura basata  sugli elementi da considerare nella 

valutazione di HTA (Condizione clinica, descrizione del 
medicinale, Efficacia, sicurezza, impatto economico e 
finanziario) 

– Format di tabelle per la rappresentazione di dati e informazioni 
 



Prossimi Passi 

2. Linea guida per la compilazione del Dossier a supporto della domanda 
di prezzo e rimborsabilità: 

– Spiegazione dettagliata delle informazioni da riportare nel dossier 

per singola sezione 

– Metodologia di raccolta e rappresentazione delle informazioni 

–  Metodologia per la conduzione di valutazioni economiche. 

3. Potenziare l’attività di valutazione critica delle analisi 
farmacoeconomiche, richiedendo laddove necessario: 
– La modifica/integrazione delle analisi fornite. 



Elementi informativi in un’ottica HTA 

HTA 

A. Descrizione 
tecnica della 

specialità 

B. Descrizione 
della 

condizione 
clinica 

C. Studi clinici 
a supporto 

della 
rimborsabilità 

Prezzi 
proposti e 
costo del 

trattamento 

E. Impatto 
economico-
finanziario 



Le fasi del processo  

Formazione del 
gruppo di lavoro  

Revisione della 
letteratura 

Stesura linea guida  
e nuovi template di 

dossier  

Condivisione con gli 
Stakeholder 

Presentazione 
in CTS e CPR 

Finalizzazione 
documenti 

Fase 
pilota 



Revisione della letteratura 
Analisi della struttura dei dossier e delle linee guida 

metodologiche utilizzate da altri payers/agenzie 

Methodological guidelines for rapid 
relative effectiveness assessment 

(REA) of Pharmaceuticals 



Revisione della letteratura 

• CONSORT for Reporting Trials  
• STROBE checklist for cohort, case-control, 

and cross-sectional studies  
• PRISMA transparent reporting of systematic 

reviews and meta-analyses 
• CHEERS Consolidated Health Economic 

Evaluation Reporting Standards Statement 
 

Identificazione di standard metodologici riconosciuti a livello 
internazionale 



Quale struttura per gli HTA Report? 

• Applicazione dei template utilizzati nell’ambito del 
   dossier 
• Revisione dei format applicati a livello europeo ed 

extra-Europa 
• Fascicolo con lo storico delle valutazioni e delle 

decisioni per singola specialità 
• Aggiornamento sulla base di nuovi dati ed evidenze 

emerse in fase post-marketing 
• Fase iniziale con la produzione di Report sui farmaci 

innovativi 
 
 
 



Struttura dell’HTA Report 

 A. Elementi riassuntivi della specialità medicinale (compreso l’impatto 
organizzativo) 

 B. Descrizione della condizione clinica e inquadramento terapeutico del 
medicinale  

 C. Evidenze scientifiche a supporto della rimborsabilità e del prezzo 
della specialità medicinale (efficacia e sicurezza)  

 D. Evidenze dalla pratica clinica: Registri di monitoraggio AIFA 

 E. Impatto economico-finanziario  
 E.1 Valutazione Farmacoeconomica  

 E.2 Analisi di impatto sul budget per il SSN  
 F. Decisione  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdoISqmYzNAhXH7RQKHZvFDMsQjRwIBw&url=http://www.assodpo.it/ProfessioneDPO/StrutturaOrganizzativa.aspx&bvm=bv.123664746,d.d24&psig=AFQjCNGP3jgZt9CwKemRRXUBnkhgQz6hrw&ust=1465055001734230


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 

sulla 
condizione e 

costi 
evitabili 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz3M72nIzNAhXR0RoKHZ7lBIIQjRwIBw&url=https://plus.google.com/+TheSparksSolution/videos&bvm=bv.123664746,d.d24&psig=AFQjCNGXa319BXLD3uZRUrEeILb5iMMNlg&ust=1465055816774154


Analisi delle evidenze e dei dati 
presentati all’interno del dossier 
secondo il nuovo schema  

Validazione, integrazione e 
sintesi delle informazioni  

Elaborazione del Report di HTA 



Challenges 
 Definizione di un’adeguata struttura organizzativa e di 

percorsi interni atti alla valutazione tecnica ed 
all’elaborazione del Report di HTA  

 
  Integrazione di tali percorsi all’interno dell’attuale 

modello decisionale 
 
 Valutazione delle implicazione legali collegate 

 
 
 

http://depressionhero.com/overcoming-challenges-to-reach-your-goal/


CONTATTI 

 

Agnese Cangini  

a.cangini@aifa.gov.it 

06.59784585 

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

Grazie per l’attenzione 
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