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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
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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 

 
* Mario Melazzini, 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 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri 
dei Comitati Scientifici e degli esperti. 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



La Costituzione della Repubblica Italiana 

Legge  n. 833  del  23  dicembre  1978   istituisce  il “Servizio Sanitario Nazionale”:  

tutela la  salute  dei cittadini, garantisce, a partire dagli indigenti, l’accesso alle cure primarie 
anche tramite la dispensazione di farmaci essenziali. 

 



 
Evoluzione dello scenario di riferimento 

 
 Invecchiamento della popolazione  
 Aumento delle patologie cronico degenerative 
 Comorbidità 
 Maggiore necessità assistenziali per particolari fasce di popolazione 
 Nuove povertà che impattano sulla salute  
Risparmio forzoso per bilanci pubblici vincolati a tetti di spesa  
Sostenibilità della spesa farmaceutica 
Disomogeneità regionale 
Sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  
 Complessità di modelli ed interventi basata su evidenze  
 Crescente impegno sul versante delle procedure e degli esiti  
Relazione tra sistema sanitario, sociale e sviluppo socio economico 
 Pazienti più informati e consapevoli  



Accessibilità 
vs 

Sostenibilità 

Bisogni sanitari 
e assistenziali 

Innovazione Costi alti e 
risultati incerti 

L’impatto delle tecnologie 
sanitarie sulla soddisfazione dei 

bisogni e sulla spesa totale  
non è misurabile direttamente:  
l’innovazione è continua e gli 
impatti di diverse innovazioni 

sono intercorrelati. 

http://kff.org/health-costs/issue-brief/health-care-costs-a-primer/ 
May 2012 – Health Care Costs: a Primer 

http://kff.org/health-costs/issue-brief/health-care-costs-a-primer/


 
Spesa farmaceutica:1985-2015 

Spesa territoriale pubblica, comprensiva della spesa farmaceutica 
convenzionata lorda e della distribuzione diretta e per conto di classe A-
SSN 
Spesa ospedaliera: spesa strutture sanitarie pubbliche (a lordo del pay-
back) al netto della distribuzione diretta e per conto di fascia A-SSN  
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Spesa farmaceutica-offerta SSN 

 Il SSN si fa carico di più del 75% della 
spesa farmaceutica complessiva;  

 La spesa delle strutture sanitarie 
pubbliche cresce con un tasso 
medio annuo di 457 milioni di euro. 

Spesa convenzionata lorda
37,6

DD e DPC fascia A
17,0

Classe C con ricetta
10,4

Automedicazione
8,2

ASL, Aziende Ospedaliere, 
RIA e penitenziari

21,7

 La spesa farmaceutica totale è stata pari a 28,9 miliardi di euro 
(476 euro pro capite). La spesa complessiva è cresciuta 
rispetto all’anno precedente del +8,6%. 



Impatto in termini di spesa sul SSN 

I farmaci antineoplastici ed immunomodulatori si 
confermano al secondo posto in graduatoria tra le 
categorie terapeutiche a maggiore impatto di spesa 
farmaceutica complessiva (4.213 milioni di euro). 

Spesa totale (milioni di euro) 



Utilizzo antineoplastici 

L’analisi del profilo di farmaco-utilizzazione per fascia d’età conferma 
l’incremento dell’uso dei farmaci antineoplastici e immunomodulatori al 
crescere dell’età.  

Fonte: OsMed 2015 



Età media pazienti Registri AIFA 

Per 84 medicinali:  
978.615 pazienti con età media di 74.3 

771,000 con età media >65 anni 
Update 24/10/2016 



Età pazienti oncologici Registri AIFA 

36 farmaci oncologici: 143.954 pazienti con età media di 64,8 anni   

Update 24/10/2016 



Costo farmaci oncologici 

Spesa per farmaci oncologici, anni 2012-2014 

Source: VIII Rapporto Favo, elaborazioni su dati Osmed 

Costo medio  terapia antineoplastica: 
 1995-1999: 3.853 Euro  
 2010-2014: 44.900 Euro  

 



Lista dei farmaci innovativi (23 giugno 2016) 



Farmaci oncologici in arrivo 

Tipo Negoziazione 
 

 
Farmaco 

 
PA 
 

Farmaci orfani per malattie rare BLINCYTO blinatumomab 
Farmaci orfani per malattie rare DARZALEX daratumumab 
Farmaci orfani per malattie rare FARYDAK panobinostat 
Farmaci orfani per malattie rare LARTRUVO olaratumab 
Farmaci orfani per malattie rare VENCLYXTO venetoclax 

Nuove entità  chimiche ZYKADIA ceritinib 
Nuove entità  chimiche TAGRISSO osimertinib 
Nuove entità  chimiche ONCASPAR pegaspargase 
Nuove entità  chimiche EMPLICITI elotuzumab 

Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia HALAVEN eribulina 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia XALKORI crizotinib 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia JAKAVI ruxolitinib 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia OPDIVO nivolumab 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia CYRAMZA ramucirumab 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia GIOTRIF afatinib 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia DACOGEN decitabina 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia GAZYVARO obinutuzumab 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia HALAVEN eribulina 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia KEYTRUDA pembrolizumab 
Estensione delle indicazioni terapeutiche/posologia IMBRUVICA ibrutinib 

Update 27/10/2016 



Come stabilire prezzi basati sul valore? 

Possibile metodo per stabilire prezzi basati sul valore per tutti i 
nuovi medicinali che arrivano nel mercato? 

Source: JAMA Oncol. 2015 

Studi di costo-efficacia possono aiutare a identificare 
nuove opportunità per migliorare il valore nelle 
decisioni cliniche.  

BENEFICIO 

COSTO 

Rapporto costo-beneficio 



Un costo indicazione-specifico?  

La maggior parte dei farmaci 
usati in oncologia e per altre 
patologie gravi vengono usati 
con indicazioni multiple, anche 
con un grado di efficacia 
differente. Ciò nonostante il 
costo rimane spesso il 
medesimo. 

 Peter B. Bach JAMA Onc., 2014 

Value-based price: perché?   
ICER and the Paradox of Value-Based Pricing - September 16, 2015 by Michael 
McCaughan 



Qual è il prezzo ragionevole di un nuovo farmaco? 



Il giusto prezzo 

Etica e morale: assistenza sanitaria 



Early 
dialogue/scientific 

advice 

Conditional 
Reimbursement 

(MEAs) 

Monitoring 
Registries Re-assessment 

La strategia di AIFA 

Real world  
effectiveness 
and safety 

Further  
regulatory/ 
policy 
actions 
 

Clinical 
development 

 

Market 
entry 

 



La strategia di AIFA 



Ricerca Indipendente: Bando AIFA 2016 



 

 Conciliare la promozione della ricerca e la valorizzazione 
dell’innovazione con l’accesso ai nuovi farmaci e la sostenibilità del 
sistema deve essere una priorità per il nostro SSN. 

 

 AIFA si impegna a fare in modo che ogni paziente riceva la terapia più 
mirata, basata sui criteri sostenuti dalla Comunità Scientifica 
internazionale e garantendo che il farmaco sia il più appropriato, in 
termini di rapporto costo-beneficio e in relazione alla patologia. 

 

 AIFA affronta il percorso della nuova governance del farmaco, nella 
consapevolezza dell’impatto della gestione del trattamento 
farmacologico del malato cronico sull’assistenza sanitaria. 
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