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Azienda  
Richiesta di accesso alla negoziazione per la 
definizione del prezzo e della rimborsabilità 

Presentazione del dossier 

Commissione Tecnico scientifica 
(CTS): Valore terapeutico, place in 

therapy,innovatività, regime di 
fornitura e rimborsabilità 

Comitato prezzi e rimborso 
(CPR): sopporto tecnico scientifico 
ai fini della contrattazione; accordo 

negoziale  

Ufficio HTA nel settore 
farmaceutico/ Segr HTA: 

istruttoria per le commissioni sugli 
aspetti clinici ed economici del 

prodotto 

Consiglio d’Amministrazione: 
ratifica 

Pubblicazione in G.U. 

• Il processo per la 
definizione del prezzo 
e della rimborsabilità 
di un farmaco 



La negoziazione del prezzo  
tra AIFA e Azienda farmaceutica 

Parametri considerati: 
 

– La valutazione dell’impatto economico sul SSN 
– I prezzi praticati in altri Stati Membri 
– Il costo terapeutico giornaliero in confronto a prodotti con 

efficacia sovrapponibile 
– Il rapporto rischio-beneficio comparato ad altri farmaci con 

stessa indicazione terapeutica  
– Il rapporto costo-efficacia dove non sussistano alternative 

terapeutiche 
– Il grado di innovatività  

(Delibera CIPE n. 3/2001) 



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 

L.125/2015 



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 comparativa dei medicinali 

 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 



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 

inquadram. 
terapeutico 

C. Studi clinici 
a supporto 

della 
rimborsabilità 

D. Prezzi 
proposti e 
costo del 

trattamento 

E. Impatto 
economico-
finanziario 
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Opzioni di rimborsabilità tradizionalmente 
utilizzate dai payers in condizioni di 

elevata incertezza 

Adottare e 
rimborsare 
nonostante 
l’incertezza 

Rifiutare fino a 
quando l’azienda 
produrrà nuove 

evidenze 



Reimbursement  

(without limitations)  

Managing uncertainty relating 
to clinical benefit and cost-

effectiveness 
Refusal 

Monitoring 
Registries 

Outcome- 

based MEAs 

Payment by 
Results 

Risk 
Sharing 

Managing 
 budget impact 

1 2 3 5 

Volume 
Agreements 

Ceiling cup 

Cost-sharing 

Non-Outcome  

based MEAs 

Managing utilisation to 
optimize performance 

4 

Therapeutic 
Plan 

AIFA notes 

Managed Entry Agreement in Italia 

Oncologicals 

Orphans 

Psoriasis 

Antidiabetics 

Cardiovascular 

… 

*Classification according to the HTAi Policy Forum 



MEAs in EU 



Schemi di Rimborso Condizionato 
1. Cost Sharing (CS)  

o si applica ai pazienti eleggibili 

2. Risk Sharing (RS) e Payment by Results (PbR)  

o si applicano ai pazienti “non responder” al tempo della rivalutazione 

3. Success Fee (SF),  

o si applica ai pazienti “responder” 
 

      
 

L’accordo, valido per un periodo di tempo limitato, e in specifiche 
circostanze, è soggetto a rivalutazione 



Clinical efficacy  
evalutation 

Eligible 
patients  

Initial 
therapy 
cycle(s) 

Responders 

Non Responders 

Treatment is 
continued 

Treatment is 
stopped Discount applied to the initial 

cycles of therapy for all eligible 
patients 

AIFA - Cost Sharing procedure 



Start of the new treatment in all eligible patients 

RESPONDERS 
 

NON- 
RESPONDERS 

Fixed discount rate applied to 
patient’s cost of treatment* 

Evaluation after x 
days/cycles* 

Treatment is 
stopped 

Treatment is 
reimbursed by NHS 

  

AIFA - Risk Sharing procedure 

Pay-back by Market Authorization 
Holder to public hospital 

* Defined during the negotiation 
based on scientific evidences  

Treatment is 
continued 



RESPONDERS 
 

Treatment is 
continued 

Treatment is 
reimbursed by NHS 

AIFA - Payment by Results procedure 
Start of the new treatment in all eligible patients 

Evaluation after x 
days/cycles* 

NON- 
RESPONDERS 

The overall patient’s cost of 
treatment is not reimbursed 

Treatment is 
stopped 

Pay-back by Market Authorization 
Holder to public hospital 

* Defined during the negotiation 
based on scientific evidences  



 ”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




Cosa sono 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 



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 

Valutare 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 
 

 

 

 



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% 
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Tecnico-
scientifica 

Industriale  

Economica  

Sociale  



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

Improved 
attributes 

Willingnes
s to pay Newness 

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



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”. 

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

L. 222/2007, art. 5 
comma 2, lett. a 



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 



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 



Tutela economica dei farmaci innovativi 
Assistenza territoriale 

Legge 222/2007:  
 
 Fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi 
 La quota dello sforamento del fondo aggiuntivo è ripartita tra tutte le 

aziende titolari di AIC di medicinali non innovativi coperti da brevetto.  
 Se il fatturato di un farmaco innovativo è superiore a 300 milioni di euro, la 

quota dello sforamento resta, in misura pari al 20%, a carico dell'azienda 
titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80% è ripartito tra 
tutte le aziende titolari di AIC relativi di medicinali non innovativi coperti da 
brevetto (modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2015). 

 
 
 



Legge 135/2012: 
  A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche 

una quota pari al 50% dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello 
nazionale. Il restante 50% è a carico delle sole regioni nelle quali è superato 
il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta 
al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico 
complessivo. 

 
  La quota del superamento del tetto imputabile ai farmaci innovativi dello 

specifico fondo è ripartita, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari di 
AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a 
quelli non innovativi coperti da brevetto. 

 
 
 

 

Tutela economica dei farmaci innovativi 
Assistenza ospedaliera 



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  



Legge di stabilità 2016 (art.1) 
 Comma 569  […] La spesa per l'acquisto di farmaci innovativi 

concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza 
farmaceutica territoriale per l'ammontare eccedente 
annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del 
fondo di cui alla Legge di stabilità 2015.  

Comma 570 […] Il Ministero della salute, sentita l'AIFA, predispone 
annualmente un programma strategico per definire le priorità di 
intervento, le condizioni di accesso, i parametri di rimborsabilità 
sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti 
potenzialmente trattabili e le previsioni di spesa, le condizioni di 
acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli 
indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e 
trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e 
valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale.  



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 
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Drug A 

Durata trattamento (mesi) 

Drug B 

Dati da RCT 
Mediana 7 mesi 

Durata trattamento (settimane) 

Dati da RCT 
Mediana 5.6 mesi 

Case study: Rivalutazione e 
rinegoziazione  



Indicazione Tipo di MEA 

Drug A  

Indicazione 1 RS_2mesi 

Indicazione 2 PbR_6mesi 

Indicazione 3 RS_2mesi  

Indicazione 4 PbR_3mesi 

Indicazione 5 PbR_6settimane 

Drug B 

Indicazione 1 PbR_6mesi 

Indicazione 2 PbR_3mesi 

Indicazione 3 RS50_2mesi 

Managed Entry Agreements 



Drug A Drug B 
Mediana TTOT 5.6 mesi 7 mesi 
Numero  mediano di cicli 
di trattamento 

22 14 

Costo del trattamento € 16.581 € 21.403 

Tipo di MEA PbR  (T=6 mesi) PbR  (T=6 mesi) 

Impatto economico atteso 
del MEA (come % del 
costo del trattamento) 

23.6% 11.03% 

Costo del trattamento (al 
netto dell’impatto del MEA) 

 €12.668 €19.042 

Drug A vs B 



Real-world data dai registri AIFA:  
Drug B 

Tempo mediano al fallimento (tossicità, progressione, morte): 6 mesi 

Quartile Estimates 

Percent Point 
Estimate 

95% Confidence Interval 
[Lower Upper) 

75 234 226 245 
50 132 124 140 
25 71 69 77 

 

Data extraction 18/04/2016 

PbR 6 months: 
23,21% 



Drug B 
Studio Studio pivotal RW DATA 
Mediana TTOT 7 mesi 6 mesi 
Numero mediano di cicli di 
trattamento 

14 12 

Costo del trattamento 
€ 1.528,80 X 14 € 1.528,80 X 12 

€ 21.403 € 18.346 

Tipo di MEA PbR  (T=6 mesi) PbR  (T=6 mesi) 

Impatto economico atteso 
del MEA (come % del 
costo del trattamento) 

11.03% 23.21% 

Costo del trattamento (al 
netto dell’impatto del MEA) 

€19.042 € 14.088 

 Risultati dal trial clinico vs RW DATA 



Case study: Epatite C 



Il caso “Sofosbuvir” e altri DAA 
• I nuovi trattamenti sono in grado di eradicare l’infezione nella 

quasi totalità dei casi 

• Benefico terapeutico aggiunto rispetto alla terapia SoC 

• Rapporto favorevole di costo-efficacia dimostrato in quasi tutti i 
sottogruppi 

ma… 
• Elevata prevalenza dell’infezione in 

Italia (ca. 2,6—3%) 
• Alti costi terapia proposti 
• Insostenibilità della spesa per il SSN  



45.000€ / per 12 settimane 

27,0 miliardi € 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/dall%E2%80%99etica-del-profitto-al-profitto-delletica-sofosbuvir-come-esempio-di-farmaci-dal-costo-i 



Anche se il sofosbuvir risulta costo-efficace in alcuni sottotipi di 
popolazione, rimane comunque il problema della sostenibilità economica 

legata anche alla disponibilità in commercio dei nuovi DAA 



Strategia di AIFA per i nuovi DAA 
 

• Istituzione di un Tavolo tecnico epatite C 
• Promozione dell’uso compassionevole (D.M. 08/05/2003) 
• Algoritmo per promuovere l’appropriatezza prescrittiva 
• Modello di accordo prezzo-volume, approvando diversi farmaci in 

competizione tra loro 
• Sviluppo dei registri e identificazione dei criteri di accesso 
• Supporto al Ministero della Salute per l’individuazione delle 

modalità di finanziamento delle terapie innovative.  
 



CRITERIO 1 - Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta 
completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili a trapianto 
epatico nei quali la malattia epatica sia determinante per la prognosi 

CRITERIO 2 - Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente 
stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione  

CRITERIO 3 - Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate 
(sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B) 

CRITERIO 4 - Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishack) 

CRITERIO 5 - In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC 
all'interno dei criteri di Milano con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi 

CRITERIO 6 - Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo 
con fibrosi METAVIR ≥2 (o corrispondente Ishack) 

CRITERIO 7 - Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente Ishack) 

I criteri per l’accesso ai Registri di Monitoraggio 



Allocazione regionale del pay-back di sovaldi 
30/03/2016 

€245.439.437 
12/11/2015 

€193.780.597 
23/07/2015 

€41.161.785 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/sovaldiharvoni-attivit%C3%A0-di-rimborso-alle-regioni-attuazione-del-meccanismo-prezzovolume-0  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/sovaldiharvoni-attivit%C3%A0-di-rimborso-alle-regioni-attuazione-del-meccanismo-prezzovolume-0
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di prezzo e rimborso 

2. I principali Managed entry schemes adottati da AIFA 

3. Definizione di innovatività e modalità di valutazione 
dell’added value di un farmaco 

4. Presentazione di alcuni casi ed esperienze 

5. Il futuro delle strategie di prezzo e rimborso in Italia 

 



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 



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



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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