
Nuove prospettive regolatorie per il farmaco in Italia: 
dagli innovativi agli ospedalieri 
 
Anna Rosa Marra 

 
Cagliari, 18 giugno 2016 



* Anna Rosa Marra, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e 
degli esperti. 

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

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 

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 

 



 INNOVAZIONE TERAPEUTICA  

   L’innovazione terapeutica rappresenta un 
obiettivo fondamentale per la salute pubblica e 
costituisce uno strumento utilizzabile dall’AIFA 
per classificare, ai fini dell’assegnazione alla 
fascia di rimborsabilità e della contrattazione del 
prezzo, i medicinali che entreranno in commercio 
in Italia, valorizzando quelli che rappresentano 
una innovazione terapeutica. 

 



      Un medicinale per potersi veder attribuire l’innovatività deve dimostrare un 
valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili per il 
trattamento di una patologia grave. In particolare si definisce:  
 Valore terapeutico aggiunto, quando un medicinale 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;  

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

      Resta inteso che, in ogni caso, il favorevole rapporto rischio-beneficio 
                 dovrà corrispondere anche un costo sostenibile per il SSN.  
 

DEFINIZIONE DI INNOVATIVITÀ  



 NORMATIVA NAZIONALE  
RELATIVA ALL’INNOVATIVITÀ  

L. 222/2007 - art.5, comma 2  
 
“… Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza un ulteriore 20% delle 

risorse incrementali, [……], costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa 
dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno.  

     Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è  
riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere della CTS, 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”  

 



 NORMATIVA NAZIONALE  
RELATIVA ALL’INNOVATIVITÀ  

Accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 - art.1, comma 1  
 
“Le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano assicurano che da parte degli 

ospedali siano immediatamente resi disponibili agli assistiti, i medicinali 
che, a giudizio della CTS, possiedono il requisito della innovatività 
terapeutica «importante», ovvero innovatività terapeutica «potenziale», 
individuata secondo i criteri predefiniti dalla commissione.  

I farmaci di cui al presente comma, sono inseriti in un elenco aggiornato 
periodicamente dall'AIFA” 

 



 INNOVATIVITÀ NEL C.D. DECRETO BALDUZZI 
DL 13 settembre 2012, n. 158,  

convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189) 

• Art.10, comma 2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il 
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni sono tenute ad 
assicurare l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico 
del Servizio sanitario nazionale che, a giudizio della CTS dell’AIFA, 
possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima 
Commissione, il requisito della innovatività terapeutica … 

• Art.10, comma 3. Quanto disposto dal comma 2 si applica 
indipendentemente dall’inserimento dei medicinali nei prontuari 
terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle 
competenti autorità regionali e locali ai fini della razionalizzazione 
dell’impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche 
(adempimento regionale)  

 



• Art.10, comma 4. Quando una regione comunica all’AIFA dubbi sui 
requisiti di innovatività riconosciuti a un medicinale, l’AIFA sottopone 
alla CTS la questione affinché la riesamini entro 60 giorni dalla 
comunicazione regionale ed adotti un motivato parere.  

• Art.10, comma 5. Le regioni sono tenute ad aggiornare, con periodicità 
almeno semestrale, i Prontuari Terapeutici Ospedalieri (PTO), nonché 
a trasmetterne copia all’AIFA.  

• Art.10, comma 6. Presso l’AIFA, è istituito, un tavolo permanente di 
monitoraggio dei PTO, al quale partecipano rappresentanti della stessa 
Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano e del Ministero della salute.  

 



L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha lanciato  nuovi programmi per 
rafforzare il sostegno allo sviluppo di medicinali che hanno come 
target bisogni medici non soddisfatti. Si applicano ai medicinali 
considerati prioritari nell'Unione Europea (UE), cioè quelli che possono 
fornire un grande vantaggio terapeutico rispetto alle terapie esistenti 
o essere di beneficio ai pazienti privi di opzioni di trattamento. 

 Rientrano tra questi: 
Adaptive licensing 
PRIME (PRIority MEdicines) 

 
 
 
 

PIANO DI SVILUPPO  
DEI MEDICINALI PRIORITARI 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000660.jsp&mid=WC0b01ac05809f8439


L’adaptive licensing  e il  PRIME sono programmi basati su 
l’utilizzo dei processi normativi esistenti e intendono  
estendere l'uso di elementi che sono già in atto, inclusa 
la consulenza scientifica, l’uso compassionevole 
centralizzato, l’autorizzazione all'immissione in commercio 
condizionata (per i farmaci che trattano patologie a 
rischio di vita), i registri dei pazienti e gli strumenti di 
farmacovigilanza che consentono la raccolta di dati reali 
e lo sviluppo di piani di gestione del rischio 



Processi normativi esistenti che favoriscono 
l’accesso precoce a un limitato numero di 

medicinali quando esistono limitati dati clinici 

Autorizzazione in Commercio  Condizionata Autorizzazione in Commercio  
sotto eccezionali circostanze 

   Autorizzazione rilasciata quando i risultati completi di 
   sicurezza e efficacia devono essere ancora generati e 
   saranno ottenuti post- authorisation  

   Autorizzazione rilasciata quando i risultati  
   completi di sicurezza e efficacia non possono  
   essere ottenuti, ma è appropriato garantire  
   l’autorizzazione dovuta  a eccezionali circostanze 

   Autorizzazione valida per un anno, può essere  
   rinnovata annualmente 

   Revisione annua per stabilire il rapporto rischio- 
   beneficio 

   Appena l’applicant fornisce tutti i dati completi, può  
   diventare una 'standard' marketing authorisation 

  Non viene di norma completata per diventare una 
  'standard' marketing authorisation 



DIVERSE TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE 
IN COMMERCIO EMA 

Autorizzazione sotto eccezionali circostanze 

Autorizzazione Condizionata 

Autorizzazione Tradizionale 



L’adaptive licensing, noto anche come “approvazione sfalsata” o “licenza 
progressiva”, è un processo di autorizzazione prospettico, che inizia 
con l’autorizzazione precoce di un medicinale in una popolazione 
ristretta di pazienti e prosegue con una serie di fasi di raccolta di 
evidenze e di adattamento dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio per consentire l’accesso al medicinale a popolazioni di 
pazienti più ampie.  

Questo tipo di approccio mira a massimizzare l’impatto positivo dei nuovi 
medicinali sulla salute pubblica, bilanciando l’accesso tempestivo alle 
cure per i pazienti con la necessità di fornire adeguate informazioni sui 
loro rischi e benefici in continua evoluzione. 
 

EMA ADAPTIVE PATHWAYS PILOT PROJECT 



La figura mostra il grafico 
comparativo tra l’approccio 
tradizionale ad un nuovo medicinale 
e il tempo necessario per 
l’autorizzazione al commercio (a) e 
l’approccio di adaptive licensing  
(b). 



1. Approvazione iniziale in una popolazione ristretta di 
pazienti, in cui il beneficio della terapia supera il rischio 

2. Successiva espansione dell’indicazione ad una popolazione 
più ampia 

3. Raccolta dell’evidenza tramite real-life data/EU Monitoring 
Registries per integrare e supportare i risultati dei trial 
clinici 

4. Coinvolgimento dei pazienti e delle Agenzie di HTA 
nazionali nella discussione precoce con l’Azienda 

5. Criticità e proposte innovative di prezzo e rimborso 

EMA ADAPTIVE PATHWAYS PILOT PROJECT 



 29 medicinali sottoposti alla candidatura 
      9 selezionati per una “in-depth discussion” con l’Azienda (Fase I)  

di questi:  
9 sono provenienti da aziende di piccole o medie dimensioni 
9 sono farmaci orfani  
5 sono medicinali per terapie avanzate 

     SOLO 6 medicinali sono stati selezionati per la Fase II (in-depth 
meeting)  

Principali motivazioni di bocciatura:  
 Fasi sviluppo troppo avanzate (troppo tardi per cambiare i parametri)  
 Conoscenze troppo limitate durante la fase pilota 

EMA ADAPTIVE PATHWAYS  
Esperienza iniziale 



EMA pubblicherà un final report sulla fase pilota 
relativa ai 6 prodotti selezionati per la Fase II  

 
Il report sarà pubblicato entro il 2016 

 



Il progetto PRIME si basa su un contesto regolatorio esistente e su 
strumenti già disponibili, come la consulenza scientifica (scientific 
advice) e la valutazione accelerata (accelerated assessment). 

Per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione 
Europea (UE), i medicinali che partecipano al progetto PRIME 
dovranno dimostrare, come qualsiasi altro medicinale, che i loro 
benefici superano i rischi.  

I criteri di ammissibilità previsti dallo schema PRIME sono quelli della 
procedura di valutazione accelerata. Questo significa che, affinché un 
medicinale sia ammesso a partecipare al programma, dovrà dimostrare 
di poter garantire benefici significativi per i pazienti con esigenze 
mediche insoddisfatte e, quindi, di poter essere di elevato interesse 
per la salute pubblica e dal punto di vista dell’innovazione terapeutica. 

PROGETTO PRIME (PRIority Medicines)  



Lo schema proposto è stato sviluppato attraverso la consultazione tra i 
Comitati Scientifici dell’EMA, la Commissione Europea e il suo gruppo 
di esperti STAMP (Commission Expert Group on Safe and Timely 
Access to Medicines for Patients) e il network delle Autorità regolatorie 
dei medicinali. L’EMA ha pubblicato un reflection paper che delinea i 
criteri di ammissibilità, la procedura, le principali caratteristiche e i dati 
richiesti per PRIME, il cui lancio è avvenuto nel primo trimestre del 
2016.  

Nel mese di maggio 2016 quattro medicinali in fase di sviluppo sono stati 
accettati nell'ambito dello schema PRIME.  

Oncologia, immunologia, neurologia ed ematologia, sono queste le aree 
su cui quattro medicinali in fase di sviluppo sono stati accettati 
nell'ambito dello schema PRIME. 

http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500196065&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc


Recommendations on eligibility  
to PRIME scheme EMA - Eligibility granted  
Name Substance type  Therapeutic area  Therapeutic indication  

Aducanumab  Biological  Neurology  Treatment of Alzheimer’s disease  

CCX168  Chemical  Immunology- Rheumatology- 
Transplantation  

Treatment of patients with active 
ANCA-associated vasculitis (including 
granulomatosis with polyangiitis and 

microscopic polyangiitis)  
KTE-C19  Advanced Therapy  Oncology  Treatment of adult patients with 

diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL) who have not responded to 

their prior therapy, or have had 
disease progression after autologous 

stem cell transplant (ASCT)  
NI-0501  Biological  Haematology- Hemostaseology  Treatment of primary 

haemophagocytic lymphohistiocytosis 
(HLH)  



INNOVATIVITA’ SOSTENIBILE:  
IL PUNTO DI VISTA DI AIFA 

Nel prossimo futuro arriveranno altre molecole, ancora più evolute, 
innovative e sofisticate, quali:  

 

Altre terapie per l’epatite C;  
Anticorpi monoclonali per l’Alzheimer e per demenze;  
Nuovi antitumorali;  
Nuovi antiretrovirali.  
Terapia genica  
 Immunoterapia 
 
Il SSN sarà in grado di rimborsare tutte queste terapie? 

 
•   
 



Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è il baluardo che tutela la salute 
dei cittadini e garantisce a tutti, a partire dagli indigenti, l’accesso 
alle cure primarie anche tramite la dispensazione di farmaci 
essenziali. Si trova oggi, come la maggior parte degli altri sistemi 
sanitari europei, ad affrontare una serie di sfide poste 
dalla  crescente domanda di assistenza, legata in particolare alla 
cronicità, dalle novità farmacologiche in arrivo (anti-neoplastici, 
anti-infettivi, ecc) e dalla difficoltà di liberare risorse e rendere più 
efficiente la macchina organizzativa della Sanità 



Arriveranno nel prossimo futuro molecole sempre più evolute, 
innovative e sofisticate. Basti pensare alle nuove terapie per 
l’Epatite C, gli anticorpi monoclonali per l’Alzheimer e per le 
demenze, ai farmaci antitumorali e antiretrovirali e a tutto il mondo 
nuovo dell’editing genetico, della terapia genica, dell’immunoterapia 
e dei farmaci stampati in 3D.  

Gli sforzi delle istituzioni dovranno essere mirati a garantire che il SSN 
sia in grado di sostenere queste nuove terapie, perché quando un 
farmaco c’è ma non è economicamente disponibile si realizza il 
paradosso del diritto alla salute che viene garantito ma non può 
essere rispettato per carenza di risorse. 

 
È realmente innovativo solo ciò che è sostenibile 

 



Occorre pertanto sostenere l’innovazione, eliminando ogni barriera e 
individuando modelli nuovi ad esempio un Value-based Pricing per i nuovi 
farmaci, ossia un prezzo medio per tutti i pazienti.  

Alla base vi deve essere una indispensabile collaborazione sinergica tra le 
Agenzie regolatorie europee e, in ambito nazionale, un’interazione 
coordinata tra innovazione, ricerca clinica, pratica clinica e politica 
sanitaria al fine di promuovere il nostro SSN solidaristico e universale e 
soddisfare i reali bisogni di salute dei cittadini.  

Bisognerà inoltre saper ragionare in un’ottica di omogeneità del Sistema 
Farmaco, anche con percorsi di confronto e condivisione con le Regioni, 
per garantire a ogni paziente il farmaco più appropriato e sostenibile.  

Oggi la vera sfida per i Regulators è quella di bilanciare la garanzia di un 
rapido accesso a una terapia promettente con la difficoltà a ottenere 
evidenze scientifiche appropriate, conciliando l’incertezza dei costi e degli 
outcomes dei trattamenti con l’esigenza di accesso dei pazienti alle cure. 
 



La Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) ha analizzato la questione della classificazione dei 
medicinali sulla base del regime di fornitura e sulla base della 
rimborsabilità. 

La CTS, nella riunione del 4-7 aprile 2016, ha approfondito i due ambiti 
sottolineando la necessità di distinguerli sempre attentamente: il 
regime di fornitura deve soprattutto tenere in considerazione le 
problematiche relative alla sicurezza d'uso di un medicinale, mentre il 
regime di rimborsabilità è legato a problematiche di natura economica 
e di sostenibilità del SSN. 

Medicinali e regime di fornitura:  
prescrizione, utilizzazione e rimborsabilità 

Comunicato AIFA del 6 giugno 2016 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1476
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1476
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1477


Per quanto riguarda la prescrizione limitativa è importante sottolineare i 
punti seguenti: 

 
• il regime di fornitura OSP individua farmaci utilizzabili esclusivamente 

in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile; 
•  il regime di fornitura RRL (ricetta limitativa ripetibile) - RNRL (ricetta 

limitativa non ripetibile) individua farmaci prescrivibili da medici 
afferenti ad un centro ospedaliero e/o da specifici medici specialisti 
individuati dalla CTS: in ambito territoriale (extraospedaliero), la 
prescrizione del medicinale può essere effettuata dagli specialisti 
individuati dalla CTS, mentre in ambito ospedaliero, o ad esso 
assimilabile, la prescrizione non è limitata agli specialisti individuati; 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1476
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1476


• il regime di fornitura USPL (medicinali soggetti a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabili 
esclusivamente da specialisti) individua farmaci 
utilizzabili soltanto da specifici medici specialisti 
individuati dalla CTS, anche in ambiente ospedaliero 
salvo particolari eccezioni opportunamente specificate 
dalla CTS stessa. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1476


CONTATTI 

 
e-mail: ar.marra@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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