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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 

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. 



Ruolo di HE e OR 
• Ruolo delle valutazioni economiche 

– Istruttoria degli organi consultivi di AIFA 
– Integrazione regolamentata nel processo decisionale 
– Informazione/Comunicazione dei determinanti del processo decisionale 

 

• Ruolo dell’Outcomes Research e Registri AIFA 
– Istruttoria degli organi consultivi di AIFA 
– Rivalutazione del placing in therapy e delle modalità di dispensazione del 

medicinale 
– Rivalutazione del costo-efficacia nella pratica clinica reale 
– Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei medicinali 

 

• Coordinamento AIFA-Regioni 
– Art.27 del Patto per la Salute 2014-2016  



Valutazioni economiche a supporto della 
definizione del prezzo e della rimborsabilità  

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 



Format del dossier di richiesta del prezzo 
e della rimborsabilità 

(Delibera CIPE del 1 febbraio 2001)  

1. Elementi riassuntivi della specialità medicinale 
2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialità 
3. Specificazioni terapeutiche della specialità medicinale 
4. Posizione del farmaco in terapia 
5. Studi clinici a sostegno di efficacia e rimborsabilità del prodotto 
6. Dati di farmacovigilanza disponibili sul prodotto 
7. Altri paesi dell’UE in cui il farmaco è commercializzato 
8. Costo proposto al SSN della specialità di cui si chiede la rimborsabilità 
9. Studi farmaco-economici disponibili 
10. Valutazione conclusiva 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Punti di sviluppo 

• Definizione dei parametri rilevanti provenienti dalle valutazioni 
economiche, utili ai fini del processo decisionale (oltre a prezzo e 
impatto sulla spesa farmaceutica) 
 

• Definizione dei format di comunicazione da parte delle Aziende 
Farmaceutiche all’AIFA delle valutazioni economiche 
 

• Definizione del percorso di validazione dei risultati delle valutazioni 
economiche  



AIC Centralizzata 

MRP AIC  
Mutuo  

Riconoscimento 

AIC  
Nazionali 

Esito CTS 

CDA AIFA 

AIC 
Procedura  
Decentrata 

Ufficio 
Prezzi e Rimborso 

Apertura 
Istruttoria CTS CPR 

Negoziazione 
con l’Azienda  
Farmaceutica 

Definizione del Prezzo e della Rimborsabilità (1) 

Iter interno AIFA 

AIC AIFA Determina AIFA 

Ufficio AIC Nazionali § 

Ufficio  
Procedure Comunitarie # 

# nel caso di autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate 
§ nel caso di autorizzazioni nazionali  



AZIENDA 
Richiesta di accesso alla negoziazione 

presentazione dossier 

COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA 
Esprime parere vincolante sul valore terapeutico dei 

medicinali: 
• Place in Therapy 
• Innovatività 

• Regime di fornitura 

COMITATO PREZZI E RIMBORSO 
Svolge funzioni di supporto Tecnico consultivo all’ 

Agenzia ai fini della contrattazione; definisce: 
• Prezzo 

• Regime di fornitura  
• Classe di rimborsabilità  

•Altre condizioni negoziali (sconti, Tetti etc.) 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Approva 
 

Ufficio 
 AIC  

Nazionali 

Pubblicazione 
Gazzetta Ufficiale 

Ufficio 
 Prezzi e 

Rimborso 

Se procedura di AIC nazionale 
Se procedura di AIC europea 
o di mutuo riconoscimento 

Determinazione Determinazione 

Definizione del Prezzo e della Rimborsabilità (2) 
 



Valutazione su due livelli: il caso dell’Australia 

Pharmaceutical Benefits  
Advisory Committee (PBAC) 

Pharmaceutical Benefits  
Pricing Authority (PBPA)  

Economics Sub-Committee (ESC) 

1. review and interpret economic analyses of 
drugs submitted to the PBAC; 

2. advise the PBAC on these analyses 

3. advise the PBAC on technical aspects of 
requiring and using economic evaluations.  

Drug Utilisation Sub-Committee (DUSC) 

• collect and analyse data on drug utilisation in 
Australia for use by the PBAC; 

• make inter country comparisons of drug 
utilisation statistics 

• to assist in generating information relating to 
rational use and prescribing of medicines. 

Listing in Pharmaceutical  
Benefits Scheme (PBS) 

Price definition and review of items 
listed on PBS 

To provide comparison  
with alternatives 

on their cost effectiveness 



Un equilibrio complesso 

Modelli di accesso 
nella prospettiva 

di tutela della 
salute 

Modelli di 
finanziamento in 

una prospettiva di 
equo accesso 



“Innovatività” nella normativa nazionale 

• Art.5, comma 2 della L.222/2007 
 
• Art.1 comma 1 dell’accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (G.U. n.6 del 10-1-2011) 

 
• Art.10, commi 2 e 3 , D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni 

dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 
 

• Art.15, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla Legge 
7 agosto 2012, n. 135 
 
 



Probabilità di ricevere il requisito dell’innovatività

Cost-saving ICER

Probabilità di ricevere il requisito dell’innovatività

Cost-saving ICER

Relazione tra Innovatività e Costo-Efficacia 



Nessun accesso è possibile ad un  
costo insostenibilità 

Costo-efficacia Sostenibilità 



Caso scuola: Sofosbuvir 

http://www.nice.org.uk/guidance/gid-tag445/resources/hepatitis-c-chronic-sofosbuvir-consultation-document 

34.982£=44.035€  
per 12 settimane 

 
69.965£=88.073€  
per 24 settimane 



AIFA e Outcomes Research 

16 ASL e 8 Mil. 
di Assistibili 

32 ASL e 18 Mil. 
di Assistibili 



• Dimensione del database: 152 Gigabyte 

• Numero totale di record analizzati: 1.049.578.493 

• Numero totale di ricette analizzate: 1.017.066.281 

• Numero totale di assistibili inclusi: 17.846.127 

• Copertura rispetto alla popolazione: 30,0% dell’Italia 
– 28,7% della popolazione del Nord 
– 33,7% della popolazione del Centro 
– 29,8% della popolazione del Sud 

• Numero di ASL partecipanti: 32 

• Regioni rappresentate: 17 

• Disponibilità storica: 2009-2013 

…a proposito di Big Data 



Rapporto OsMed 2013: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/luso-dei-farmaci-italia-rapporto-osmed-2013 

AIFA e Outcomes Research 



Rapporto OsMed 2013: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/luso-dei-farmaci-italia-rapporto-osmed-2013 

Numero nuovi Registri di monitoraggio AIFA 



Rapporto OsMed 2012: paradigma di riferimento 
nel governo dell’appropriatezza 





Quanto ci ha fatto risparmiare in più rispetto al 2012: circa 8 milioni di euro 



Quanto ci costa questa inappropriatezza? 260 milioni di euro 

Quanto ci è costato in più rispetto al 2012: circa 14 milioni di euro 





Conclusioni 

• Pregi e “difetti” della trasparenza 
• Recupero di competenze sul versante della programmazione 
• Maggiore efficacia nell’azione di coordinamento delle Regioni 

 



Grazie per l’attenzione 

CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4583 

E-mail: p.russo@aifa.gov.it 

Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
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