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Il nuovo contesto competitivo globale vede aumentare sempre più

il peso delle economie emergenti anche nelle quote relative agli

investimenti in Ricerca e Sviluppo; il quadro istituzionale e

programmatico dell’Unione Europea mira a promuovere azioni

sinergiche e congiunte da parte di tutti i Paesi dell’Unione.

Di cosa stiamo parlando?



Dove stanno andando gli studi clinici?



Il tramonto del 
modello blockbuster…

…l’arrivo della medicina 
personalizzata
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I costi per la Ricerca e Sviluppo di un nuovo farmaco innovativo 
sono pari a 1.8 M$ e impiegano circa 13 anni



L’incremento dei costo dei farmaci: 
il caso degli oncologici

Bach P.B., Limits on Medicare’s Ability to Control Rising Spending on Cancer Drugs, N Engl J 
Med. 2009;360:626-633.



Scannell JW , Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency”, Nature Reviews Drug 
Discovery , 2012 Mar 1;11(3):191-200. 

Maggiori costi, minore reddittività



Asher Mullard, 2012 FDA drug approvals, Nature Reviews Drug Discovery 12, 87-90 (February 2013)

Approvazioni FDA 2012 e previsioni di mercato





Valorizzare l’innovatività
� L’innovatività deve rappresentare un vantaggio terapeutico

� L’innovatività deve essere “misurabile”
• Qualità delle sperimentazioni cliniche 

• Robustezza degli endpoint

• Scelta del trattamento di confronto (comparator)

• Valutazione della dimensione dell’effetto terapeutico

� L’innovatività deve essere valutata rispetto al contesto assistenziale italiano

� L’innovatività deve essere valutata attraverso studi farmaco-economici e di 
HTA al fine di determinare il rapporto di costo-efficacia incrementale rispetto 
allo standard di riferimento 



Il nuovo sistema di AIFA: percorsi decisionali e 
algoritmi di valutazione dell’innovatività



Managed Entry Agreement (MEA)

� Il valore aggiunto degli schemi di rimborso condizionato connessi

all’implementazione dei registri di monitoraggio AIFA consentono di:

• Evitare l’esclusione dal rimborso di farmaci potenzialmente utili per i

pazienti eleggibili;

• Accelerare l’accesso al farmaco dopo l’approvazione;
• Raccogliere dati sull’uso effettivo in campo clinico;

• Contenere la spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale

ottimizzando l’allocazione delle risorse e la sostenibilità del sistema.

• L’Italia e’ Leader Mondiale sui MEA!



Strumenti Macro- e Micro-economici per la gestione 
della spesa farmaceutica in Italia

Payer adopts: no 
more evidence 

required. 

Managing uncertainty relating to 
clinical and cost-effectiveness

Payer refuses: 
more evidence 

required
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Trasferimento della ricerca biomedica nello sviluppo di farmaci

Accesso al farmaco da parte del paziente e raccolta dei 
dati di sicurezza ed efficacia

Ricerca e sviluppo 
clinico

Assessment

Definizione di 
prezzo e 

rimborsabilità

L’uso dei Registri AIFA

Cost Sharing Risk Sharing Payment by Results

CHMP/AIFA

Approvazione 

Rimborsabilità 
condizionata



Perché dobbiamo cambiare?: 
Relazione tra Scienza regolatoria e progresso medico

Le principali 
scoperte in 

medicina sono 
fatte attraverso la 
ricerca finanziata 
con soldi pubblici

I medicinali più 
innovativi sono 
sviluppati dalla 
ricerca privata

Investimento virtuoso tra pubblico e privato per colmare la scarsa
conoscenza dei meccanismi di azione delle malattie che ancora oggi
costituiscono un unmet medical need e trovare quindi gli approcci
terapeutici più appropriati
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Un nuovo modello: regulatory driven



• Dare impulso e sostenere la ricerca
innovativa con obiettivo di promuovere la
salute.

• Produrre ricercatori in grado di far avanzare
e diffondere le competenze e le tecnologie
per migliorare la qualità della vita quale
presupposto della competitività economica.

• Promuovere il dialogo con il settore della
ricerca medica pubblica.

Collaborazione pubblico privato - La missione



• Concept/Position Paper e Aggiornamento delle linee guida regolatorie al 
passo con le più recenti conoscenze scientifiche. 

• Utilizzo di nuovi approcci metodologici (per es. “adaptive/flexible 
designs”) e statistici (per es. la statistica bayesiana).
• Nuovi algoritmi per identificare e validare l’innovativita’

• Ricerca di biomarcatori come end-point surrogati e come predittori di 
risposta e sicurezza al farmaco.

• Utilizzo di nuovi modelli e programmi per la valutazione dei farmaci

• Miglioramento del flusso di scambio sulla conoscenza tra regolatori, 
industria, accademia operatori sanitari e pazienti.

• Joint Scientific advice tra regolatori e payers nelle fasi precoci di 
sviluppo del farmaco.

Cosa sta facendo AIFA



La politica della trasparenza:
1 anno di OpenAifa (248 persone incontrate)



La politica di AIFA per equivalenti e 
biosimilari 

Soluzione importante per:

� contenimento della spesa farmaceutica

� recupero di risorse

La maggiore penetrazione del farmaco generico e

l ’ incentivazione all’uso dei biosimilari consente di muovere

risorse da dedicare ai nuovi farmaci innovativi e garantire

l’accesso a cure appropriate



L’Agenda di domani oggi
• Corretta valorizzazione dell’innovazione anche attraverso nuove 

regole per i Registri di monitoraggio affinché siano reali strumenti di 

raccolta di evidenze.

• Programmi di graduale disinvestimento e di continua ottimizzazione 

del valore del farmaco

• Definizione di threshold costo/salute prodotta e sostenibilità delle 

terapie

• Programmi integrati (diagnosi/delivery/educazione) di collaborazione 

tra servizio sanitario e industria per:

– migliorare l’appropriatezza prescrittiva

– migliorare l’aderenza alla terapia


