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

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente
Precedenti 2 

anni
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Interessi diretti:

Impiego in una società x

Consulenza per una società x

Consulente strategico per una società x

Interessi finanziari x
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* Entela Xoxi, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli
esperti.

Interessi finanziari x

Titolarità di un brevetto x

Interessi indiretti:

Sperimentatore principale x

Sperimentatore x

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso
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Il caso Trastuzumab
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Trattamento di pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale HER-2-
positivo dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e 
radioterapia (se applicabile), Herceptin deve essere utilizzato soltanto in 
pazienti affette da tumore con iperespressione di HER2 o con amplificazione 
del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato.
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I Registri web based
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I Registri come strumento dell’attività 
regolatoria e amministrativa
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Risk Share: strumento di trade-off
tra innovazione e sostenibilità economica

Continua 
trattamento 
in regime 

Responders

La rivoluzione regolatoria
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in regime 
SSN

Stop 
trattamento

Medicinale Rivalutazione

Non
Responders

MEAs
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• Nuovo approccio: tecnologico e 
regolatorioRegistri AIFA
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• Referenti regionali e Direttori 
sanitari

Sistema di 
Abilitazione



� Trasferimento dei Registri Cineca (classici e PT)

74

Numeri: gennaio 2013 – luglio 2014 
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� Trasferimento dei Registri Cineca (classici e PT)

� Attivazioni di nuovi Registri (classici e PT)
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Registri attivi al 15 luglio 2014

93 Registri 
150,076 trattamenti
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9 Piani Terapeutici
146,909 trattamenti



Abilitazione 
Utenza (DS)
Abilitazione 
Utenza (DS)

Operatività Operatività 

La piramide delle abilitazioni
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Abilitazione 
Registro (RR)
Abilitazione 

Registro (RR)

Operatività 

(Medici e 

Farmacisti) 

Operatività 

(Medici e 

Farmacisti) 



Numero delle abilitazioni

17



Evoluzione graduale delle funzionalità del sistema

Prescrizione e dispensazione da parte dei M

Dispensazione da parte dei F

Istituzione della rete dei Referenti regionali

Istituzione della rete dei Direttori sanitari

Centri autorizzati dalle Regioni

16 gennaio
2013

03 maggio 
2013
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Centri autorizzati dalle Regioni

Censimento delle strutture sanitarie

Censimento delle farmacie

Distinzione dei ruoli M e F

Standardizazione dei requisiti della raccolta dati

Modifica dati da parte dei M e dei F

Trasferimento paziente

02 agosto 
2013

31 gennaio 
2014

31 marzo
2014

11 luglio
2014



Dato OsMed 2013
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Formazione

AIFA:

Referenti regionali e Direttori sanitari 

21

Referenti regionali e Direttori sanitari 

Assessorati della sanità delle Regioni ITA:

Referenti regionali, Direttori sanitari, Farmacisti e Medici



Reimbursement Reimbursement 
(without 
conditions)

Refusal

Web Monitoring 

Managing uncertainty 
relating to clinical benefit 
and cost-effectiveness

Managing budget 
impact
Managing budget 
impact

Managing utilisation to 
optimize 
Managing utilisation to 
optimize performance

AIFA 
Notes, Paper 

Managed Entry Agreements
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Outcome based 
MEAs

Web Monitoring 
Registers

Cost 
Sharing

Non-Outcome 
based MEAs

Volume 
Agreements

Budget cap

Payment by 
Results

Risk sharing

Success Fee

Web Therapeutic 
Plans

Notes, Paper 
Therapeutic 
Plans



Registri MEAs

2%

SMR

SMR con Payment by 
result
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25%

31%

2%1%

26%

12%
result
SMR con Risk sharing

SMR con Success Fee

SMR con Cost sharing

SMR 648

SMR 648 con Payment 
by result



Linea guida sui rimborsi 2012 - 2013

15 aprile 2014

Procedure di rimborso
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Schede illustrative sull’applicazione degli accordi di 

condivisione del rischio

16 maggio 2014
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Si applica agli Eleggibili: 

Cost sharing (CR, è una % di sconto sui primi cicli oppure su
tutto il trattamento)

Si applica ai Non Responder: 

Payment by results (PbR, è un rimborso di 100% sui fallimenti

Accordi di condivisione del rischio
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Payment by results (PbR, è un rimborso di 100% sui fallimenti
terapeutici per i primi cicli e all’interno un determinato tempo di 
trattamento)

Risk sharing (RS, è una % di sconto sui fallimenti terapeutici per 
i primi cicli)

Si applica ai Responder: 

Success fee (SF, è un rimborso di 100% sui responder per i primi
cicli e/o all’interno di  un determinato tempo di trattamento)



RF1/DF1

Finestra Temporale

A è l’ultimo giorno del ciclo RF1/DF1

Appropriatezza prescrittiva
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RF2/DF2-A’

DF2-A’
RF2

RF2/DF2-A

Unità Registri per il monitoraggio protocolli dei farmaci - gestione dati esperti AIFA

Se DF2 ≤A allora il ciclo successivo  (RF2/DF2) riparte da [A+1]

Se DF2 >A allora il ciclo successivo (RF2/DF2) riparte da A’

DF2-A



Trattamento concluso in Cineca  
nel 2012 indipendentemente 

dalla data di inizio trattamento

Scheda di fine trattamento 
inserita

Scheda di fine trattamento 
non inserita 
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Richiesta di rimborso 
cumulativa  effettuata 
dall'azienda per il tramite 
della Regione in base al 
tracciato record fornito 
dall'AIFA.

Si potrebbe anche usare la 
procedura web semplificata 

Pazienti "stimati persi" 

(consultare anche il report 
fornito dall’AIFA)

Richiesta di rimborso in 
modalità web semplificata 
(scadenza 31/12/2014)



Trattamento chiusi nel 2013 
indipendentemente dalla 
data di inizio trattamento

Avviato in 

Cineca

Inserito nella nuova 
piattaforma dei Registri 
attraverso la modalità 
‘Paziente già in 
trattamento’

Non inserito nella 
nuova piattaforma dei 
Registri 

Non avviato 

in Cineca

Non inserito nella 
nuova piattaforma dei 
Registri 

Inserito nella nuova 
piattaforma dei Registri 
attraverso la modalità  
‘Paziente nuovo’
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‘Paziente già in 
trattamento’

Integrare i dati di 
dispensazione 
utilizzando la funzione  
‘Dispensazioni non 
monitorate’                      
(scadenza 31/12/2014)

Registri 

Trattamento gestito 
nell'ambito della stessa 
farmacia

Richiesta di rimborso in 
modalità web  
semplificata (scadenza 
31/12/2014)

Registri 

Trattamento gestito 
nell'ambito della stessa 
farmacia

Richiesta di rimborso in 
modalità web  
semplificata (scadenza 
31/12/2014)

Trattamento gestito da 
più farmacie

Procedura classica

‘Paziente nuovo’

Procedura classica (a 
prescindere dalle 
farmacie coinvolte)



a. La motivazione del FT deve confermare il 
fallimento terapeutico

b. Numero massimo di RF/DF

Procedura classica – PbR e RS
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b. Numero massimo di RF/DF

c. Tempo intercorso massimo tra l’ultima DF e FT

d. Durata massima del monitoraggio 



a. Non ci sono vincoli sulla tempistica di inserimento 
e sulla motivazione della scheda di FT

Procedura classica - CS
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a. C’è un vincolo temporale riferito all’accordo

a. Vanno a rimborso i cicli con lo sconto come da 
accordo stabilito



• Trattamenti chiusi entro il 31 dicembre 2013

• Trattamenti erogati da UNA sola farmacia

• Inserire il numero totale delle confezioni erogate per 

AIC

Procedura semplificata – PbR e RS
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Calcolo dell’algoritmo del PbR si basa su:

1. Numero di RF/DF
2. Durata massima di monitoraggio (tempo intercorso tra data 

inizio trattamento e data FT)
3. Motivazione del fallimento terapeutico

AIC



• Trattamenti chiusi entro il 31 dicembre 2013

• Trattamenti erogati da UNA sola farmacia

• Inserire il numero delle confezioni erogate per AIC 

Procedura semplificata - CS

33

Calcolo dell’algoritmo del CS si basa su:

1. Numero di RF/DF
2. Periodo temporale dell’accordo
3. Inserimento della scheda FT

all’interno del periodo temporale previsto dall’accordo



Inserire il numero totale delle confezioni erogate per AIC

Dispensazioni non monitorate – PbR e RS
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Il proseguimento del trattamento dopo lo skip 

all’eleggibilità segue le regole della procedura classica



Inserire il numero delle confezioni erogate per AIC 

utilizzate nel periodo previsto dall’accordo (regola 

generale)

Dispensazioni non monitorate - CS
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generale)

Il proseguimento del trattamento dopo lo skip 

all’eleggibilità segue le regole della procedura classica
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Helpdesk

Piani terapeutici

Area riservata per gli utenti (AZF incluso)
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Razionalizzazione dei registri

Rimborsi condizionati ancora non attivi (in arrivo)

Reportistica (in arrivo)



Trend Registri: 2005 - 2014
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Nuova piattaforma web

• AIFA

• Medici

• AIFA

• Medici

• AIFA • AIFA

• Medici

• AIFA

• Farmacisti

A
tt

o
ri

• AIFA

• Medici

Accreditamento 

degli utenti

Inserimento dei 

pazienti e 

valutazione 

dell’eleggibilità

Dispensazione 

del farmaco
Follow up

Monitoraggio  Monitoraggio  AIFAAIFA

Individuazione del 
farmaco

Rimborsi, anali
si delle 
informazioni

Accreditamento 
degli utenti

Inserimento 
dei pazienti e 
valutazione 
dell’eleggibilità

Dispensazione 
del farmaco

Follow up

Funzionalità in corso di collaudo

40

• Medici

• Farmacisti

• Regioni

• Medici • Medici

• Farmacisti

• Farmacisti

• Regioni

Individuazione del 
farmaco per una 
specifica indicazione 
terapeutica e di 
recente autorizzazione 
in commercio di cui si 
vuole monitorare 
l’impatto nella pratica 
clinica.

Accreditamento degli 
utenti coinvolti nel 
processo di 
monitoraggio ed 
abilitazione dei centri 
prescrittori

Richiesta del farmaco 
e inserimento di tutti i 
dati relativi alla 
dispensazione del 
farmaco (tipo e 
numero 
confezioni, quantitativ
o dispensato).

Inserimento dei 
pazienti coinvolti nel 
programma e 
valutazione 
eleggibilità mediante 
registrazione della 
diagnosi.

Rivalutazione dello 
stato della malattia nel 
corso del 
trattamento, verifica 
di eventuali reazioni 
avverse, fine 
trattamento.
I processi di questa 
fase possono variare 
in base al tipo di 
farmaco.

A
tt

o
ri

• Medici

D
e

s
c
ri

z
io

n
e

Verifica e eventuale 
richiesta di rimborso 
(per i farmaci per cui 
è previsto).
Analisi ed 
elaborazione dei dati 
di consumo.



Funzionalità

Processo di 
accreditamento dei 
medici/farmacisti

• Utenze nominali
• Gestione gerarchica e distribuita delle autorizzazioni 

di medici e farmacisti da parte dei Direttori Sanitari

Controllo dei centri 
preposti alla 
prescrizione

• Gestione autonoma da parte delle Regioni delle 
abilitazioni dei centri preposti alla prescrizione.

• L’abilitazione dei centri da parte delle Regioni è 
obbligatoria per i registri che lo prevedono in 
determina.

Anagrafica paziente • Anagrafica unica e validata 
• Possibilità di avviare trattamenti senza dover inserire 

nuovamente l’anagrafica paziente, se già censita

Implementazione di  un processo 
rigoroso per l’accesso al sistema 
attraverso l’autorizzazione da parte dei 
Direttori Sanitari e l’abilitazione dei 
centri parte delle Regioni.

Gestione autonoma delle informazioni 
inserite da parte di medici e 
farmacisti, nel rispetto delle regole 
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Modifica dei dati 
anagrafici dei pazienti 
e dei trattamenti

• Gestione autonoma da parte di medici e farmacisti, 
nei casi previsti.

• Tracciatura completa delle modifiche effettuate 

Trasferimento pazienti • Gestione  autonoma da parte dei medici
• Implementazione di un processo strutturato che, ove 

necessario, prevede l’autorizzazione esplicita da 
parte della struttura «cedente»

Qualità del dato • Presenza di controlli formali intra ed inter 
trattamento

• Controlli rigidi sulle finestre temporali

Time-to-delivery 112 Registri/PT (18 mesi)

farmacisti, nel rispetto delle regole 
definite da AIFA e della coerenza ed 
integrità delle informazioni.

Introduzione di una piattaforma evoluta 
e configurabile che consente la 
drastica riduzione del time-to-
delivery dei singoli registri attraverso la 
composizione di controlli predefiniti



Gestione attuale Gestione precedente

Processo di 
accreditamento dei 
medici/farmacisti

• Utenze nominali
• Gestione gerarchica e distribuita delle autorizzazioni di medici e 

farmacisti da parte dei Direttori Sanitari

Utenze non nominali

Controllo dei centri 
preposti alla 
prescrizione

• Gestione autonoma da parte delle Regioni delle abilitazioni dei centri 
preposti alla prescrizione.

• L’abilitazione dei centri da parte delle Regioni è obbligatoria per i 
registri che lo prevedono in determina.

Non previsto in modo 
strutturato

Anagrafica paziente • Anagrafica unica e validata 
• Possibilità di avviare trattamenti senza dover inserire nuovamente 

l’anagrafica paziente, se già censita

Non validata e replicata per 
ogni registro
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l’anagrafica paziente, se già censita

Modifica dei dati 
anagrafici dei pazienti e 
dei trattamenti

• Gestione autonoma da parte di medici e farmacisti, nei casi previsti.
• Tracciatura completa delle modifiche effettuate 

Gestione centralizzata a 
carico di AIFA

Trasferimento pazienti • Gestione  autonoma da parte dei medici
• Implementazione di un processo strutturato che, ove necessario, 

prevede l’autorizzazione esplicita da parte della struttura «cedente»

Gestione centralizzata a 
carico di AIFA

Qualità del dato • Presenza di controlli formali intra ed inter trattamento
• Controlli rigidi sulle finestre temporali

Numero limitato di controlli 
di coerenza sui dati

Time-to-delivery 112 Registri/PT (18 mesi) 90 registri (6 anni)



La rete dei referenti Regionali e Direttori Sanitari

L’accesso alla piattaforma Registri da parte di Medici e Farmacisti e
l’autorizzazione all’utilizzo di specifici Registri è sottoposto ad un
rigoroso processo di controllo da parte della rete dei Referenti
Regionali e dei Direttori Sanitari.

I processi di autorizzazione delle utenze e di abilitazioni dei centri
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I processi di autorizzazione delle utenze e di abilitazioni dei centri
prescrittori sono attività vincolanti per la piena operatività sul
sistema di medici e farmacisti.

Ad oggi sono accreditati sul sistema:

• Circa 50 referenti Regionali

• Più di 1000 Direttori Sanitari
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Entela Xoxi

PharmD, PhD

Unità registri protocolli dei farmaci – gestione esperti AIFA

e.xoxi@aifa.gov.it


