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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 
 



I driver dell’innovazione tecnologica 
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TECNOLOGIA  
Ditta  Innovazione 

Riadattato da: B. Achilladelis, N. Antonakis. Research Policy 30 (2001) 535-588 
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L’evoluzione del modello Pharma  

Blockbuster 
Trial and error 
drug design 

Blockbuster 
Target-oriented 
drug design 
(biologia 
molecolare e 
DNA 
ricombinante) 

Precision 
medicine 
Target-oriented 
drug design 
(i pazienti sono 
eterogenei)  

Network-
oriented drug 
design and 
development 
 
“the right drug 
for the right 

patient at the 
right time and in 
the right dose” 

Fonte: adattato da Elsevier website  
https://pharma.elsevier.com/more-drugs-fewer-patients-limits-of-precision-medicine/ 



Le 3 condizioni necessarie, ma non 
sufficienti, dell’innovazione  

Improved 
attributes 

Willingness 
to pay Newness 

Fonte: OHE, “The Many Faces of Innovation”(2012) 



Gli attributi dell’innovazione  

Guadagni di salute 
(valore terapeutico 

aggiunto)  

Altri guadagni sociali, 
compresi risparmi 

economici 

Comodità e 
convenienza per 

pazienti e care-giver 

Fonte: OHE, “The Many Faces of Innovation”(2012) 



La valutazione del valore terapeutico 
aggiunto in Francia 

• Valutazione in termini di efficacia e tollerabilità a confronto con 
le terapie disponibili (Amélioration du service médical rendu):  
– Major progress ASMR I  in termini di mortalità su una 

patologia severa 
– Important progress ASMR II  
– Moderate progress ASMR III  
– Minor progress ASMR IV  
– No clinical improvement ASMR V   nel caso di studi di non 

inferiorità 



Major: cure, major increase in survival 
time, long-term freedom from serious 
symptoms, extensive avoidance of 
serious side effects 
 
Considerable: perceptible alleviation of 
the disease, moderate increase in 
survival time, alleviation of serious 
symptoms, relevant avoidance of serious 
adverse effects, etc. 
 
Minor: reduction in non-serious 
symptoms, relevant avoidance of side 
effects 

La valutazione del valore terapeutico 
aggiunto in Germania (AMNOG) 

• Major added benefit 
• Considerable added benefit 
• Minor (more than marginal) 
• Nonquantifiable (potentially 

minor, considerable, or major) 
 

• No added benefit 
• Less benefit (than the 

appropriate comparator 
therapy) 



Il requisito dell’innovatività nella 
normativa italiana 

• DL 159/2007, convertito in L. 222/2007, art. 5 comma 2, lett. a:  
– “il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della 

innovatività e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere 
formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica 
istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi 
agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità 
dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi 
elementi tecnico-scientifici resisi disponibili”. 

Il requisito di innovatività è riconosciuto dall’AIFA, 
sentito il parere della CTS e ha validità 36 mesi 



Il requisito dell’innovatività nella 
normativa italiana 

• Accordo Stato-Regioni 18/11/2010 
– Immediata disponibilità dei farmaci con innovatività 

“importante” o “potenziale” 
• DL 158/2012, convertito in L. 189/2012, art.10: 

– “immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico 
del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali 
e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della 
Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia 
italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce 
dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il 
requisito della innovativita' terapeutica”. 



Algoritmo Innovatività 
 documento approvato dalla CTS il 10 luglio 2007  



Definizione di innovatività CTS 
Un farmaco per potersi veder attribuire l’innovatività deve dimostrare un 
valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili per il 
trattamento di una malattia grave. In particolare si definisce: 
1. Valore terapeutico aggiunto, quando un farmaco dimostra una 

sostanziale superiorità in termini di rapporto rischio-beneficio rispetto 
alle alternative terapeutiche disponibili o quando si è dimostrato 
efficace nel trattamento di una malattia o di una condizione clinica 
priva di alternative terapeutiche; 

2. Malattia grave, una malattia ad esito mortale oppure che conduca 
ospedalizzazioni ripetute o che ponga il paziente in pericolo di vita o 
che causi disabilità permanente in grado di compromettere la qualità 
della vita. 

 
 

 
CTS 12 Gennaio 2015 e 3 marzo 2015 

Il farmaco deve dimostrarsi comunque costo-efficace e 
sostenibile per il SSN 



Definizione di innovatività CTS 
• Farmaci potenzialmente innovativi: 

– “farmaci per i quali i dati disponibili all’atto dell’AIC indicano 
una potenziale innovatività, ma per i quali persistono margini 
d’incertezza (ad esempio a causa della fase e del disegno 
dello studio, della durata del follow up, etc) rispetto al reale 
valore terapeutico aggiunto”. 

Commissione Tecnico Scientifica 3 Marzo 2015 

Accessibilità immediata ai prontuari regionali, ma non ai vantaggi 
economici (previsti dall’articolo 5, comma 2 lett. a, L. 222/2007 e, 

dall’articolo 15, comma 8 lett. a, L. 135/2012). 



Il percorso di AIFA per  
la valutazione dell’innovatività 

 Consultazione pubblica per condividere gli elementi essenziali da 
considerare nell’istruttoria per la valutazione dell’innovatività 

 Sviluppo della struttura 
 Sviluppo dell’applicativo informatico del percorso di valutazione 

(”algoritmo”) 
 Simulazioni su molecole già autorizzate, in grado di coprire i diversi 

ambiti di valutazione dell'algoritmo 
 Presentazione in CTS 

Strumento utile nella fase 
istruttoria   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.dreamstime.com/immagini-stock-freccia-spirale-blu-3d-image28618734&ei=j9P-VNeQH5LYao2wgnA&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNGI7hr4Ns-i4kPv0PdSd7v7eH5HAw&ust=1426072780001410


Attività ongoing della CTS in 
collaborazione con il CPR 

Definizione più dettagliata ed oggettiva dei criteri di 
riconoscimento del carattere di  

innovatività terapeutica 
 

Il requisito dell’innovatività non può esulare da una 
valutazione della sostenibilità economica 



La valutazione dell’innovazione 
Challenges  

 Valutazione complessa 

• Multi-dimensionale 

• Valutazione non statica, ma dinamica nel tempo 

• Casistiche molteplici e differenziate (e.g. farmaci per le 

malattie rare e medicina personalizzata)   

 Integrazione all’interno dei percorsi decisionali 
 Meccanismi e fonti di finanziamento adeguati 



Quali criteri per il 
riconoscimento 
dell’innovatività 

terapeutica?  

Risorse 
disponibili per 

finanziare 
l’innovazione 



Elenco farmaci innovativi 

Disponibile sul sito AIFA: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Rettifica_Elenco_farmaci_innovativi
_aggiornato_al_23.12.2015.pdf 



Come rendere accessibile l’innovazione? 

• 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. 

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.  

Necessità di rifinanziare il fondo degli  
innovativi per gli anni avvenire  



Fondo farmaci innovativi 

€1 Mld  
Anni 2015 e 2016 

1,5 
mld 

572 
mln 

928 
mln 

Anno 2015 500 
mln 

428
mln Spesa distribuzione 

diretta per innovativi 
Pay-back per 

applicazione di rimborsi 
condizionati e accordi 

prezzo-volume  
(criterio competenza) 

Contributo allo 
sfondamento del tetto  



Come le autorità regolatorie possono contribuire 
a garantire la sostenibilità della spesa 

1. Approvare rapidamente generici e biosimilari 
2. Assicurare che prodotti “mee-too” raggiungano il mercato con una 

ragionevole rapidità per favorire la concorrenza 
3. Incoraggiare la conduzione di trial clinici che misurino il valore dei 

farmaci anche dalla prospettiva dei pagatori 
4. Facilitare la raccolta di altri dati utili per i pagatori (es. attraverso 

registri, studi post-approval) 
  

 
 

 
“We are committed to doing our part to facilitate 

continued access to effective and safe treatments” 

Fonte: Eichler, 2016 

“Regulators should not, for the sake of affordability, 
yield to preassure to lower standards 



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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