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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/ 
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La determinazione del prezzo dei farmaci 
La remunerazione economica può basarsi su due criteri differenti:  

•Costi di ricerca 

•Materie prime 

•Fattori produttivi 

•Ecc.. 

 

•Risultato clinico/valore 
terapeutico secondo la 

metodologia HTA 

Il prezzo del farmaco è rappresentato 
dall’entità del beneficio clinico cosicché 
il prezzo di un farmaco è tanto più alto 

quanto più grande è il beneficio. 

Il prezzo del farmaco è inteso 
come “pagamento” dei 

milligrammi di principio attivo 
necessari per la terapia.  

“costo di produzione del farmaco”  “valore del farmaco” 



Value-based pricing 
• “Price based on the health benefits offered by a pharmaceutical.”  
• “Ex ante assessment of value at launch followed by periodic ex post 

assessment is envisaged for new technologies”. 
(Office of Fair Trading, 2007) 

 
 

• The value of new products would be assessed and their benefits 
compared with the benefits that could be gained if the funds required 
were used to help patients elsewhere in the NHS. This comparison is 
normally expressed with a cost-effectiveness threshold.  

(Department of Health, UK, 2010) 

Costo-opportunità delle risorse 



“The purpose of value-based pricing is 
to improve NHS patients’ access to 
effective and innovative drugs by 
ensuring they are available at a price 
that reflects the value they bring” 

December, 2010 

BMJ | 2 february 2008 | Volume 336 

Short run “prices that ensure that 
their expected health benefits 
exceed the health displaced” 
Long run “incentives for 
manufacturers to develop 
technologies that are more likely to 
be of value and cost effective” 



“VBP consists of negotiating prices for new 
pharmaceuticals based on the value the new drug offers 

society, as assessed through HTA” (Paris, 2013) 

‘‘VBP is the price that reflects the value to patients, carers, 
society and the economy which delivers health benefits 
that exceed the health predicted to be displaced both 
elsewhere in the NHS and in the welfare economy, due to 
their additional cost’’ (Kanavos, 2010) 

“VBP is a method of setting prices for products based on perceived benefits 
to the customers, rather than on other alternative benchmarks such as the 
cost of producing it, competitor’s prices, or historical prices’’ (Persson, 2010)  

“VBP is an approach by which the pricing strategy is 
determined by therapeutic value, economic value and 
cost-effectiveness’’ (Hulshof, 2014) 

Value-based pricing 



Come misurare e valutare il valore? 

HTAi Policy Forum (Henshall, 2013) 

“Although the value of healthcare products is commonly understood 
as a mix of effectiveness, safety and efficiency, there is no clear and 
shared definition of this abstract and multi-perspective concept” 



Sussex, 2013 



Valutazione del 
valore terapeutico 
aggiunto nei Paesi 
OECD (Paris, 2013) 
 



Valutazione del 
valore terapeutico 
aggiunto nei Paesi 
OECD (Paris, 2013) 
 



La valutazione economica 

Settore 
farmaceutico 

 
Altri trattamenti 
concomitanti o 

successivi 

SSN 
 

Ricoveri 
Visite 

Diagnostica 

Pazienti e 
caregiver 
Cure informali 

Trasporti 
Adattamenti ambiente 

domestico 

Sistema Paese 
 

Ridotta produttività 
Assenze da lavoro 

 



La valutazione economica a supporto 
delle decisioni di P&R 

1. Fornisce informazioni sul “value for money” del medicinale 
rispetto alle alternative terapeutiche già esistenti; 

2. Permette di identificare i casi in cui è necessario applicare 
schemi di rimborso condizionato per migliorare il profilo costo-
efficacia; 

3. Può essere utilizzata per definire il prezzo del medicinale sulla 
base del “valore” offerto ai pazienti e alla società.   



Qual è il prezzo che riflette il valore del 
farmaco? 

QALYs guadagnati 

Costi incrementali 

2 

€20.000 

1 

Threshold € 20,000 per QALY 

3 4 

3,5 QALY 

€70.000 

ICER € 5.714/QALY 

ICER € 20.000/QALY 

ICER € 22.857/QALY €80.000 

Value-based price 

(Adattato da Claxton, 2008) 



Cosa rappresenta il threshold? 

Treshold o valore soglia:  
valore accettabile di costo per QALY che un servizio sanitario o un 
erogatore di salute è disposto a pagare. 
 
Il threshold del rapporto costo-efficacia dovrebbe essere definito in 
modo da riflettere il vincolo di budget del SSN e il costo-opportunità 
dell’introduzione di una nuova tecnologia. 
 
20.000- 30.000 £ in UK  
50.000-200.000 $ in USA 
 Italia? 

 
 (Claxton, 2015) 



Cosa rappresenta il threshold? 
In un sistema sanitario il threshold serve a comparare  
• la salute che ci si aspetta di guadagnare con l’uso di una nuova tecnologia 
• la salute che ci si aspetta di perdere a causa dei costi addizionali per il SSN  

 
 

Nuova 
tecnologia 

Servizi 
dismessi 

Benefici guadagnati 
Costi addizionali 

Benefici persi 
Risorse recuperate 

SSN con risorse 
limitate e 
vincoli di 
budget 

Il beneficio guadagnato è maggiore del beneficio perso 
a causa della dismissione di altri servizi? 

(Claxton, 2015) 



Considerazioni di equità e giustizia distributiva 
 

•Egualitarismo 1 QALY è 1 QALY, indipendentemente da chi lo 
guadagna/perde. 
Attribuire pesi ai QALY per assegnare maggior valore ai QALY di specifici 
gruppi (es. malattie gravi, pazienti in fin di vita)?  
 

•I QALY esprimono un guadagno cumulativo e il valore del miglioramento di 
salute non dipende dallo stato di salute iniziale.  
E’ preferibile migliorare la salute di chi sta peggio o migliorare la salute 
media (continuando a migliorare la salute delle persone che stanno 
meglio)?  
 
•Salvare la vita di una persona potrebbe valere meno di m guadagni minimi 
di n persone. 

 
 
 
    
 

(Culyer, 2015) 





Critiche al VBP  
• “Health gains from innovative technologies that address an unmet 

need are valued (and thus priced) equal to health gains from less 
innovative technologies that address an already satisfied need (e.g., 
me-too drugs). […] The result is a pricing and reimbursement decision 
that fails to adequately reward valuable innovation” (Moreno, 2016) 

• “Prices are too high in a VBP system. Because the threshold value is 
known prior to the negotiation between the manufacturer and payer, 
prices tend to converge to the maximum price per QALY allowed in the 
system.” (Persson, 2012) 

• “Most of the orphan drugs appraised to date have cost-effectiveness 
thresholds well in excess of the ‘accepted’ level and would not be 
reimbursed according to conventional criteria.”  (Drummond, 2008 e 
2014) 



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 



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 



Valutazioni economiche a supporto delle 
decisioni di P&R in Italia 

http:/ / ppri.oebig.at/ Downloads/ Results/ I taly_PPRI_2007.pdf  



Delibera CIPE – 1° febbraio 2001  
Criteri per l’accesso alla contrattazione del prezzo 

Un rapporto di 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o il 
trattamento di 

patologie o sintomi 
per i quali non esiste 

alcuna terapia 
efficace 

Un rapporto 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o 
sintomi per i 

quali esiste una 
inadeguata 

risposta 
terapeutica 

Rapporto 
rischio/beneficio  

favorevole 
rispetto a 

medicinali già 
disponibili 

Una efficacia 
simile o non 

superiore 
rispetto a 

prodotti già 
disponibili 

La Delibera non esplicita il significato di rapporto 
“rapporto C/E favorevole…” 

A) Prezzi esteri 
B) Consumi esteri 
C) Rimborsabilità estera 
D) Quote riferimenti    
(previsioni) 
E) Spesa per il SSN 
F) Spesa classe terapeutica 

Delibera CIPE 1/2/2001 



Decision analytic approach 

 



Criticità attuali 
• Da un’analisi dei dossier sottomessi dalle Ditte per la domanda 

di P&R sono emerse le seguenti criticità: 
– Mancanza/scarsa qualità di studi farmacoeconomici; 
– Scelta del comparatore non appropriata (es. non 

corrispondenza del trattamento di confronto con lo standard 
di riferimento adottato nel contesto assistenziale italiano) 

– Metodologia di analisi descritta in modo parziale (es. 
assunzioni e scelta dei parametri non adeguatamente 
discusse e riportate); 

– Dati e input del modello riportati in modo parziale;  
– Incertezza dei parametri e/o strutturale non adeguatamente 

esplorata. 
 
 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



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 



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 



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 

Valutere 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 
 

 

 

 



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 



Value-based reimbursement attraverso i MEAs 

Same list price,  
value-based cost 

 
 
 

DrugX 
(List Price €1,000) 

Indication1 

PbR 
T = 4 months 

Indication2 

PbR 
T = 6 months 

Ceiling cap 
€ 20mln 

Indication3 

CS 
(20% discount 3 

cycles   



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 

Trial clinico 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 



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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