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

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti

NO Attualmente
Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti
(facoltativo)

Dipendente

Consulente

Ricercatore principale

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica

Ho un brevetto su un prodotto

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)

N.B. Per questo intervento non è previsto alcun compenso (ovvero il compenso è regolato secondo le vigenti normative)



Sintesi Sintesi 
ChimicaChimica

Test Test 
PrecliniciPreclinici

Test CliniciTest Clinici
Revisione Revisione 

RegolatoriaRegolatoria

500500500500500500500500

Fase IIIFase IIIFase IIIFase IIIFase IIIFase IIIFase IIIFase III
1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--------5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
PazientiPazientiPazientiPazientiPazientiPazientiPazientiPazienti

Fase IFase IFase IFase IFase IFase IFase IFase I
2020202020202020--------100 100 100 100 100 100 100 100 

Volontari SaniVolontari SaniVolontari SaniVolontari SaniVolontari SaniVolontari SaniVolontari SaniVolontari Sani

Fase IIFase IIFase IIFase IIFase IIFase IIFase IIFase II
100100100100100100100100--------500 500 500 500 500 500 500 500 
PazientiPazientiPazientiPazientiPazientiPazientiPazientiPazienti
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FarmacoFarmacoFarmacoFarmacoFarmacoFarmacoFarmacoFarmaco

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000
CompostiCompostiCompostiCompostiCompostiCompostiCompostiComposti

6 anni6 anni 6 anni6 anni 1 anno1 anno

5 5 5 5 5 5 5 5 5050505050505050

I costi per la Ricerca e Sviluppo di un nuovo farmaco sono pari a 
1.048 M$ (erano 830 M$ nel 2010) e impiegano circa 13 anni



I Test clinici costano oltre 700 milioni di $I Test clinici costano oltre 700 milioni di $Fase IFase I
SicurezzaSicurezza

Sino al 10%Sino al 10%

ddel costoel costo

Fase IIFase II
Efficacia Efficacia 
TerapeuticaTerapeutica

Sino al 20%Sino al 20%

ddel costoel costo

Fase IIIFase III
Sicurezza ed Efficacia Sicurezza ed Efficacia 

Multicentrico MultinazionaleMulticentrico Multinazionale

Almeno il 70%Almeno il 70%

del costodel costo

Fase IVFase IV
SSorveglianza orveglianza 
postpost--marketing marketing 

?

Investimenti per lo più Clinici



Aumenta la complessità dei trials

M. Allison, “Reinventing Clinical Trials,” Nature Biotechnology 30, no. 1 (2012): 41–49.



Aumenta la complessità dei trials

M. Allison, “Reinventing Clinical Trials,” Nature Biotechnology 30, no. 1 (2012): 41–49.



Nature Reviews Drug Discovery 11, 191-200 (March 2012)

Maggiori costi, minore reddittività



Le difficoltà della Ricerca & Sviluppo

Paul, S.M. et al. Nat.Rev.Drug. Discov. (2010) 9, 203-214).
King, J. Nat. Biotechnol. (2011), 29, 197-200

• I costi della ricerca per lo sviluppo dei 
nuovi farmaci sono in constante 
aumento.

• I costi medi dello sviluppo di una nuova 
molecola, oggi vengono stimati intorno a 
1 miliardo di dollari.

• Il numero dei nuovi farmaci che 
raggiungono il mercato è in continua 
diminuzione. 



Senza nessuna garanzia di restare sul mercato



Neppure dopo una Fase 3.



• Il brevetto di protezione dura 20-25 anni

• Una Blockbuster drug ricava > 1 B$ / anno

• Ogni anno le Industrie Farmaceutiche USA investono >45 B$ in 
R&S, tutto l'NIH investe >30 B$ (il budget annuale del CNR è di 
circa 1,3 B$).

• Nonostante questo meno di 2 farmaci veramente innovativi 
all'anno per ogni Big Pharma arrivano sul mercato

• Gli investimenti di marketing sono superiori a quelli della ricerca

• I modelli che usiamo sono adeguati? 

• I Governi non dovrebbero fare qualcosa per tutto questo? 

I “Numeri” di un nuovo farmaco
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Il gap tra efficacy ed effectiveness

I nuovi prodotti non sempre soddisfano le aspettative 
(efficacy) nel confronto con la realtà (effectiveness).

La soluzione di questo problema si è spostata dal mondo 
regolatorio “puro” a quello dei decisori in materia di 
sicurezza/efficacia/costo cioè HTA, rimborsabilità e prezzo.
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Rif: http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/rea_data_en.pdf

Il gap tra efficacy ed effectiveness



Hans Georg Eichler

Il gap tra efficacy ed effectiveness

Industria

EMA

HTA

Payers



Come gestire l’incertezza durante la 
fase di determinazione del prezzo e del 

rimborso del farmaco?

Come garantire l’accesso ai nuovi 
trattamenti in rapporto alla sostenibilità

del budget complessivo?

La sfida

Come garantire l’uso appropriato dei nuovi 
trattamenti in assenza di outcome clinici certi?



L’attuale congiuntura economica Europea implica la necessità di trovare 
un compromesso tra il budget destinato alla salute e altre voci di spesa

• La spesa sanitaria rappresenta, in media, il 6% del PIL 

(3.4% in Turchia fino a 8% in Germania).

• La spesa farmaceutica media costituisce l’1.3% del PIL, 

con variazioni molto ampie nei diversi paesi  nella 

proporzione tra spesa farmaceutica e spesa sanitaria 

• Il livello di “pressione” sul budget  è variabile in 

rapporto ai diversi sistemi sanitari  

• Il rapporto tra spesa farmaceutica e altri settori è

ancora “conflittuale”

• L’efficienza nella spesa farmaceutica costituisce il più

diffuso e rapido metodo di contenimento  della spesa.

Share of GDP spend on Health and Pharma
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Il contesto Europeo

• Germania: Riforma del Sistema (AMNOG): Creazione dell’IQWiG 

(agenzia nazionale di HTA), introduzione di payback obbligatori (16% 

nel 2011) “jumbo group”, comprendenti sia prodotti brevettati che non.

• Francia: è in atto una profonda riforma dell’intero sistema autorizzativo 

e di rimborsabilità quale conseguenza dello scandalo Mediator.

• Spagna: 3 riforme in meno di 2 anni. Taglio dei prezzi anche per i 

prodotti sul mercato da più di 10 anni senza equivalente generico. 

Prescrizione per principio attivo.

• UK: nuovo sistema basato sul Value-Based Pricing in vigore dal 2014.



� In un contesto sanitario caratterizzato sempre più da restrizioni di risorse 
economiche, è fondamentale utilizzare degli strumenti di gestione che consentano ai 
policy maker e agli operatori sanitari di valutare i risultati conseguiti ed intervenire 
in modo adeguato.

� al SSN, il monitoraggio dell’appropriatezza d’uso dei farmaci attraverso la 

verifica dei risultati di efficacia clinica e di sicurezza; il risparmio dei costi 

relativi ai pazienti non-responder alle terapie farmacologiche; la raccolta di 

dati clinici relativi alla pratica clinica quotidiana.

� al paziente, l’accesso ai nuovi trattamenti disponibili sulla base dei criteri di 

eleggibilità clinica e di successiva rispondenza al trattamento effettuato. 

� L’Italia dispone di alcuni strumenti macro e micro economici che garantiscono:

Situazione Italiana



Managed Entry Agreement
� L’utilizzo degli schemi di rimborso condizionato si sta evolvendo molto anche a livello 

europeo. Sono in corso di sviluppo diversi progetti ed iniziative finalizzate ad 

armonizzare l’utilizzo di queste procedure tra gli Stati Membri.

� 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.



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

Outcomes 
based MEAs

Monitoring 
Registries

Payment 
by Results

Cost Sharing

Risk 
Sharing

Oncologicals

Antidiabetics 

Psoriasis

Ophans

Cardiovascular

Antirheumatics

Volume 
Agreements

Therapeutic

Plans

AIFA Notes

Managing

budget impact

Budget cap

Managing utilization 
and optimize 
performance

Non-outcomes based 
MEAs



Le potenzialità dei Registri AIFA nella ricerca traslazionale



Italian Monitoring Registries per therapeutic area

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Oncology Rare diseases Diabetes Other areas

Therapeutic areas

N
.o

f 
th

e
ra

p
e
u

ti
c
 i
n

d
ic

a
ti

o
n

s
 i
n

 

A
IF

A
 M

o
n

it
o

ri
n

g
 R

e
g

is
tr

ie
s



I Registri come strumenti per la ricerca

Ricerca biomedica sulla malattia 

e sviluppo del farmaco

Accesso al farmaco per il paziente 

e per la pratica clinica

Registri di monitoraggio AIFA

Raccolta dati di efficacia e sicurezza

Autorizzazione 

all’immissione in commercio bedside-to-
community

bench-to-
bedside



BRIDGE THE GAP

• Aggiornamento delle linee guida regolatorie al passo 
con le più recenti conoscenze scientifiche. 

• Programmi di  identificazione e validazione di 
biomarcatori come end-point surrogati e come 
predittori di risposta al farmaco.

• Utilizzo di nuovi approcci metodologici (per es. 
“adaptive/flexible designs”) e statistici (per es. la 
statistica bayesiana).

• Utilizzo di modelli e simulazioni per i programmi di 
sviluppo 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.



L’Agenda di domani (di oggi?)

• Corretta valorizzazione dell’innovazione

– anche attraverso nuove regole per Registri di monitoraggio 

affinché siano reali strumenti di raccolta di evidenze.

• Programmi di graduale disinvestimento e di continua 

ottimizzazione del valore del farmaco

• Programmi integrati (diagnosi/delivery/educazione) di 

collaborazione tra servizio sanitario e industria per:

– migliorare l’appropriatezza prescrittiva

– migliorare l’aderenza alla terapia



Verso un approccio “globale” ? 

• Criteri di P&R armonizzati a livello EU

– Iniziativa commissario Tajani su Managed Entry Agreements e 

farmaci orfani

• Nuova direttiva sulle Cure Transfrontaliere

• Nuova direttiva sulla Farmacoviglilanza studi PASS

• Revisione della diettiva sulla Trasparenza nel processo di 

definizione del prezzo e della rimborsabilità

• Reference pricing e parallel trade



Verso un approccio “globale” ? 

• Joint Scientific Advice per lo sviluppo di dialogo precoce e congiunto tra 

regolatori, pagatori e industrie per disegnare insieme processi di sviluppo e 

trial autorizzativi e rendere le decisioni prevedibili ed omogenee

– Joint SA EMA/HTA bodies

– Tapestry Group

• Sviluppo di processi di condivisione tra regolatori e pagatori per un miglior 

utilizzo dei dati generati durante i processi di R&D;

– es. Progetto EPAR (EMA-EUnetHTA NETWORK – MEDRA)

• EU Joint Action Initiative on HTA and Relative Effectiveness of 

Pharmaceuticals (Progetto EUnetHTA)



• 1 unico sistema di 
autorizzazione 
(Procedura Centralizzata, Mutuo 
riconoscimento, Decentrata)

• Unica legislazione 
EU

• Metodologia ben 
definita

•27 differenti sistemi 
di P&R

•Legislazioni nazionali

•Metodologie 
differenti

27 Member States  - 27 Pharma Systems


