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Le sfide di oggi per le Agenzie Regolatorie 

Sostenibilità Accesso 
all’innovazione 

Equità di 
accesso 

Invecchiamneto 
della 

popolazione 



La valutazione dell’innovazione 
Challenges  

 Valutazione complessa 

• Multi-criterio 

• Casistiche molteplici e differenziate (e.g. farmaci per le 

malattie rare e medicina personalizzata)   

 
 Integrazione all’interno dei percorsi decisionali 

 
 Meccanismi e fonti di finanziamento adeguati 



Benefit-risk may depend on treatment scenario 

Eichler HG et al, 2011 



The evolving pharma model: from Pharma 1.0 to 
Pharma 3.0 

Flochel and Kumli, Journal of Business Chemistry, 2010, 7 (3) 



Most valuable R&D projects 



Biggest Launches 



Spesa farmaceutica nazionale  
primi nove mesi del 2014 

Tabella e Figura 1. Composizione della spesa farmaceutica nei primi nove mesi del 2014 
 

 Spesa 
(milioni di euro) % ∆% 

14/13 

Spesa convenzionata lorda 8.244 41,5 -2,4 
Distr. Diretta e per conto di fascia A 2.314 11,6 3,3 
Classe A privato 905 4,6 0,0 

Classe C con ricetta 2.210 11,1 -1,8 
Automedicazione (Farmacie pubbliche e private) 1.727 8,7 -0,5 
ASL, Aziende Ospedaliere, RIA e penitenziari* 4.475 22,5 10,3 

Totale 19.875 100,0 1,2 
 

* al netto della spesa per i farmaci erogati in distribuzione diretta e per conto di fascia A 

Fonte: Rapporto OsMed primi nove mesi del 2014 
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Farmaci acquistati dalle strutture sanitarie: 
spesa in aumento in quasi tutte le regioni 
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Convenzionata Classe A-SSN Strutture sanitarie pubbliche

I farmaci antineoplastici diventano nel 2014  
i primi per spesa pubblica 



Martone et al. Valutazione di costo-efficacia dei nuovi farmaci oncologici immessi sul 
mercato italiano. Global & Regional Health Technology Assessment 2014 ; 1 (2): 31-43 

Il valore mediano degli ICER è di €53,273 per anno di 
vita  guadagnato (range: 3,945 – 179,098) e il valore 

medio di €64,181 (95% CI: 29,302 – 99,060). 



Progressive Patient Access Scheme Scenario 

(a) Current scenario 
(b) AL scenario 

The basic principles of adaptive 
approaches are facilitating early access 
by approving medicines early, with 
acknowledged uncertainty about the 
favourable and unfavourable effects. 
 
PPAS would make fuller use of all 
sources of information to update 
regulatory and treatment decisions. 
 
 

 Eichler et al. Clin Pharmacol Ther. 2012 Mar 



 
Adaptive pathways concept  
”Widening the indication” 

 
 
 
 
 

The Sponsor 
could follow 

two strategies 

Final target indication in 
blue, patient group with 
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Modified after: The EMA  Adaptive Licensing Project, Spiros Vamvakas TOPRA, 2014 



 
 
 
 

Il “Progressive Patient Access” 



«Progressive Patient Access Scheme » 
Taking the Next step in the Evolution of Drug Approval 



«Progressive Patient Access Scheme » 
Taking the Next step in the Evolution of Drug Approval 



I punti chiave per la piena implementazione 
dell’AL 

 Quali sono le implicazioni e i costi? 
 L’Industria è pronta? 
 Gli Stakeholders sono pronti? 
 È necessaria una coalizione globale? 



Eichler HG et al. Nat Rev Drug Disc 2010 

AIFA 
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Cosa sta facendo AIFA 
• Migliorare l’appropriatezza prescrittiva attraverso i Registri di 

monitoraggio 
• Concept/Position Paper e aggiornamento di linee guida 

regolatorie al passo con le più recenti conoscenze scientifiche 
• Partecipazione a progetti di sviluppo di approcci innovativi di 

registrazione dei farmaci per garantire accesso rapido e riduzione 
dei costi di sviluppo (EMA - Adaptive Pathway Pilot Project) 

• Scientific Advice regolatorio e di HTA nelle fasi precoci di 
sviluppo del farmaco 

• Ampio utilizzo di un sistema di managed entry agreement 
(rimborsi condizionati) per la valutazione dei rapporti di 
rischio/beneficio e prezzo/beneficio 

• Nuovi algoritmi per identificare e validare l’innovatività 
 

 



Prime fasi dello sviluppo 
clinico 

Fasi finali dello sviluppo 
clinico 

Preparazione della 
domanda di prezzo e 

rimborso 

L’utilità dell’HTA Scientific Advice nelle diverse 
fasi dello sviluppo clinico/regolatorio 

Facilita il processo 
decisionale per la 

definizione di prezzo e 
rimborsabilità 

Facilita la valutazione 
dell’efficacia relativa ed il 

processo di Health 
Technology Assessment 

Opinione dell’EMA 



L’importanza delle procedure di  HTA-SA: 
l’esperienza italiana  

 

 National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

 Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

 EUnetHTA e SEED Consortium Early Dialogues 

Dal 2011 al 2014: 
28 procedure di HTA-SA 
completate 



Reimbursement 
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Di quali strumenti si serve l’AIFA per garantire un 
accesso omogeneo e sostenibile delle terapie? 
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Registri di monitoraggio AIFA 
(nel 2015 - 127 registri attivi) 

 
Registri attivi:                                                 127 
In corso di pubblicazione :                            10 
Attualmente in modalità cartacea:               38 
Totale:                                                             175 
 



 

 

 

• Nuove funzionalità tecniche 
• Scheda demografica unica paziente 
• Verso i registri di patologia 

Registri AIFA 

• Regioni e Centri Prescrittori 
• Limitazione dei centri 

prescrittori 

Sistema di 
accreditamento: 
Utenze e Registri 

Il Registro come unico strumento di monitoraggio che 
consente di tracciare la singola indicazione terapeutica 

associata al paziente. 

 Registri di Monitoraggio 2013: l’evoluzione 



 

 

 

a. Anagrafica unica del paziente per tutti i registri 

b. Eleggibilità standardizzata per la stessa indicazione terapeutica 

c. Dose/die o dose totale calcolata in automatico  

d. Rivalutazioni inserite con controlli automatici in base al numero dei cicli 

e controlli temporali 

 …e molte altre.  

Registri Alcune modifiche migliorative 



Reporting 



La condivisione dei risultati: 
i Registri AIFA dei farmaci antidiabetici 



Innovatività e HTA nei processi AIFA 

Re-Assessment 
Si rivalutano le evidenze generate nella fase post-marketing ai fine di un’eventuale 

ridefinizione del prezzo e rivalutazione dell’innovatività.  

Appraisal phase 
Le evidenze raccolte vengono valutate dalle Commissioni ai fini della definizione del 

prezzo e della rimborsabilità e attribuzione del carattere di innovatività. 

Assessment phase - HTA process 

Vengono raccolte e revisionate le evidenze disponibili sul prodotto oggetto della 
domanda attraverso il processo di Health Technology Assessment.  

Manufacturer’s submission 
L’Azienda sottomette la domanda di prezzo e rimborsabilità corredata dalla 

documentazione necessaria in accordo alla delibera CIPE n.3/2001 

Innovatività 



Il percorso di AIFA sull’innovatività 
• Percorso regolatorio: 

– definizione dei criteri generali 
– approvazione degli strumenti a supporto della valutazione 

• Percorso tecnico-scientifico: 
– sviluppo tecnico degli strumenti a supporto della valutazione 
– messa in atto di un percorso istruttorio a supporto della 

valutazione 
• Punti di riflessione/criticità: 

– revisione del Dossier di richiesta del prezzo e della 
rimborsabilità 

– adaptive licensing 
– HTA scientific advice 



Definizione di innovatività 
Un farmaco per potersi veder attribuire l’innovatività deve dimostrare un 
valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili per il 
trattamento di una malattia grave. In particolare si definisce: 
1.Valore terapeutico aggiunto, quando un farmaco dimostra una sostanziale 
superiorità in termini di rapporto rischio-beneficio rispetto alle alternative 
terapeutiche disponibili o quando è destinato al trattamento di una malattia o 
di una condizione clinica priva di alternative terapeutiche; 
2.Malattia grave, una malattia ad esito mortale oppure che conduca 
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. 

  
Commissione Tecnico Scientifica 12 Gennaio 2015 

 



Algoritmo dell’innovatività 
• AIFA sta sviluppando un algoritmo per valutare l’innovatività 

e garantire trasparenza e riproducibilità delle decisioni. 
 

• Una prima versione dell’algoritmo è stata sottoposto a 
consultazione pubblica.  
 

• L’algoritmo tiene in considerazione tutti gli aspetti che 
contribuiscono alla valutazione di una tecnologia: le 
caratteristiche tecniche della tecnologia, la patologia e i 
risultati in termini di efficacia e sicurezza, nonché in termini 
economici. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/17400159/Explicacion-perfecta-de-que-es-un-algoritmo.html&ei=4JiAVP-rHcP3O_zxgcgF&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNE5fvp0OfuPynSJPOq7pdwXIwJeAw&ust=1417800267788947


Valorizzare l’innovazione 

Il nuovo Algoritmo sull’innovazione 

I nuovi domini di AIFA 

Gli strumenti messi a punto dall’Agenzia, 
sono volti a garantire un accesso 
omogeneo sul territorio nazionale per 
tutti i medicinali che l’AIFA, ad esito 
delle decisioni delle proprie commissioni, 
giudichi come innovativi e quindi 
prioritari nella tutela della salute. 



Il caso “Sofosbuvir” e altri DAA 
• I nuovi trattamenti sono in grado di eradicare l’infezione nella quasi 

totalità dei casi 

• Benefico terapeutico aggiunto rispetto alla terapia SoC 

• Rapporto favorevole di costo-efficacia dimostrato in quasi tutti i 
sottogruppi 

ma… 
• Elevata prevalenza dell’infezione in 

Italia (ca. 2,6—3%) 
• Alti costi terapia proposti 
• Insostenibilità della spesa per il SSN  



Sofosbuvir a 9 mesi dal lancio:  
861,6 milioni/mese di fatturato 
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L’impegno dell’AIFA nella valutazione dei nuovi 
farmaci per l’epatite C 

 Istituzione di un tavolo di lavoro sull’epatite C 

 Riunioni straordinarie congiunte CTS/CPR 

 Ricorso a strumenti normativi per l’immediato accesso al farmaco 
ai soggetti con maggiore urgenza clinica (stimolo all’attivazione di 
programmi di uso compassionevole) 

 Intenso confronto internazionale 

 



Attivazione di percorsi di 
usi compassionevoli 

Accesso precoce e gratuito 
per oltre 2.000 pazienti con 

patologia grave 

Il Tavolo di Lavoro AIFA sull’epatite C 





L’esempio della malattia di Alzheimer 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yHZKe6UIdxJRFM&tbnid=tbNMjqOSJDJ_nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080804222910.htm&ei=52aDUpCgCoKOtAbIhYDoCg&bvm=bv.56343320,d.bGE&psig=AFQjCNGu3r2cFLQ36G39Dc51zpIemHyaEA&ust=1384429448359787


L’esempio della malattia di Alzheimer 



Un equilibrio complesso 

Modelli di accesso nella 
prospettiva di tutela 

della salute 

Modelli di finanziamento 
in una prospettiva di 

equo accesso 



 
The EU regulators are committed in promoting 
innovation. Thus, there is a need to reinforce 
support to the evolving R&D landscape and to 
reinstate the EU’s leading role on the global 
scene.  
The Regulatory Agencies’ mission must be to 
facilitate the translation of innovative scientific 
advances into medicinal products meeting 
adequate standards and accelerate patients’ 
access to promising and affordable therapies for 
the EU healthcare systems. 

Innovation: the sword of Damocles also for 
Regulatory Agencies 



CONTATTI  
 
Luca Pani 
email: DG@aifa.gov.it 
Website: www.agenziafarmaco.gov.it 
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