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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 
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8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 
 



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 



Richieste 
pervenute 

Procedure 
trasmesse al 
CTS-CPR 

Procedure 
concluse in 
CTS 

Richieste 
approvate dal 
CdA AIFA 

Gen-Giu 2015 446 446 216 230 

Lug-Dic 2015 432 432 114 318 

Anno Richieste 
pervenute 

Proc. concluse 
in classe rimb. 

A o H 
% 

2014 951 455 48% 

2015 878 548 62% 

Durata procedure di P&R 



Nuove sfide nel settore farmaceutico 
La spesa globale nel 2020 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. 



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/ 



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 



Impatto dei MEA sui tempi di accesso 
Cox regression model of the time to patient access  

in Italian Regions for oncology products. 
Predictors Crude HR  

(95%CI) 
Adjusted HR (95%CI) p-value 

Oncology product labeled as an orphan drug  
(ref. No orphan drug) 

1.21(0.90-1.62) 1.34 (0.76-2.37) 0.312 

Oncology product introduced in a Region with a compulsory 
Regional Formulary 

(ref. introduction in a Region without a compulsory formulary) 
0.77 (0.58-1.02) 0.60 (0.45-0.80) 0.001 

Oncology product authorized with a risk-sharing agreement 
(ref. authorization without a risk-sharing agreement) 

5.95 (4.27-8.30) 12.1 (7.22-20.40) <0.001 

Forecast of the economic impact for the NHS in the first 3 
years of commercialization  

(log-transformed euros) 
1.21 (1.00-1.43) 0.70 (0.54-0.92) 0.010 

Ex-manufacturer price after AIFA negotiation 
(log-transformed euros) 

1.01 (0.93-1.10) 0.73 (0.60-0.89) 0.002 

Forecast of the annual cost per patient at negotiated price 
(log-transformed euros) 

1.11 (1.02-1.20) 0.95 (0.77-1.17) 0.628 

HR = hazard rate 
Model’s statistics: Chi-square test (df 6)=152; p<0.001 Russo, Mennini, Siviero, Rasi. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7  



Impatto dei MEA sui tempi di accesso 
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Russo, Mennini, Siviero, Rasi. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7  



 ”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




Novità normativa su P&R 
Rivalutazione delle decisioni 

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 



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  



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 

 
Case study 
Drug A vs B 



Case study 
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 clinicovs RW DATA 



Approccio AIFA: 
HTA durante l’intero ciclo di vita 

HTA 

scientific advice 
/early dialogue 

Rapid HTA 
Assessment 

re-assessment 
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Life Cycle 

Additional 
evidence generation 

(Registri AIFA) 

Evidence generation 

Adapted from Finn Boerlum Kristensen 



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 



Elementi informativi del nuovo dossier  

Analisi costo-efficacia 
• Analisi incrementale e 

comparativa verso le 
alternative più utilizzate nella 
pratica clinica 

• Orizzonte temporale di medio-
lungo periodo (es. lifetime) 

• Risultati espressi in termini di 
ICER (costo incrementale per 
unità di efficacia aggiuntiva) 

• Valutazione del “value for 
money” 

Impatto sul budget SSN 
• Analisi dello scenario di 

trattamento attuale vs. 
scenario in cui il farmaco in 
domanda entra 
progressivamente nel mercato 

• Orizzonte temporale di breve-
medio periodo (3-5 anni) 

• Risultati espressi intermini di 
spesa incrementale o risparmi 
per il SSN 

• Valutazione della sostenibilità 
della spesa 



Elementi informativi del nuovo dossier  

1 Popolazione Italiana 

Numero  Fonte 

<…> 

Demo ISTAT 
popolazione residente 
dell’anno di 
riferimento <…> 

Stima pazienti affetti dalla condizione clinica <…> 
Stima 

puntuale 
(IC 95%) 

Stima 
increment
o medio 
annuo 

2 Tasso di prevalenza 
3 Tasso di incidenza 
4 Pazienti prevalenti 
5 Pazienti incidenti 

6 = (4+5) Numero di pazienti stimati affetti dalla patologia 

7 Tasso di mortalità 

8= 6-(6*7) Numero netto di pazienti affetti dalla condizione 
clinica <…> 

Pazienti eleggibili al trattamento in domanda* 
Stima 

puntuale 
(IC 95%) 

Stima 
increment
o medio 
annuo   

9 % di pazienti eleggibili al trattamento    
10= 8*9 Pazienti eleggibili al trattamento 

Stima del numero 
di pazienti per 
l’indicazione in 

domanda in Italia 
 



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 in 
termini di 

salute dello 
scenario  
2 vs. 1 

Costi 
cessanti e 

costi evitati 

Costi 
incrementali 
del farmaco 
in domanda 



Quale struttura per gli HTA Report? 

• Revisione dei format applicati a livello europeo ed 
extra-Europa 

• Applicazione dei template utilizzati nell’ambito del 
   dossier 
• Completezza delle informazioni e leggibilità del Report 
• Aggiornamento sulla base di nuovi dati ed evi 
    evidenze emerse in fase post-marketing 
• Fruibilità dai vari stakeholders 

 
 
 
 



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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