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Negli ultimi anni la spesa farmaceutica è in riduzione. Tuttavia, accanto 
al crollo dei prezzi dei farmaci a brevetto scaduto (sia piccole molecole 
sia biologici), si assiste ad un alto costo per i farmaci innovativi immessi 
all’uso clinico. Su questi ultimi si è centrato il grande dibattito su costo-
innovazione e sostenibilità. La disponibilità di farmaci innovativi in diverse 
aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di 
malattie a elevato impatto sanitario, sociale ed economico, ma, dati i loro 
prezzi elevati, anche una delle maggiori sfide alla sostenibilità dei sistemi 
sanitari. È indubbio che Innovazione e sostenibilità devono trovare il 
punto di equilibrio, anche se l’attuale scenario mostra grandi difficoltà per 
raggiungerlo. È noto che la popolazione anziana è in costante aumento: nel 
2030 il 30% degli italiani sarà costituito da over 65. Se si considera che in 
area Ocse un cittadino di 75 anni consuma in salute ca. il 18% del PIL pro-
capite, a fronte del 3-4% del PIL pro-capite dell’adulto tra i 20 e i 30 anni, 
la popolazione anziana assorbirà una grande quantità di risorse. 
Ovviamente il rischio dipende dalle risorse disponibili, le quali non solo 
non sono illimitate, ma in Italia esiste un tetto di spesa, per cui il rischio 
concreto è di non poter fornire l’innovazione a tutti i pazienti che ne 
potrebbero beneficiare. 
In questo quadro la variabilità regionale ha generato grandi dibattiti. Da 
più parti ci si chiede, per quale motivo le Regioni esercitano un terzo 
grado di approvazione sui farmaci innovativi attraverso prontuari e 
commissioni, visto che vi sono già due livelli di controllo, rappresentati 
dall’EMA e dall’AIFA? Alle Regioni dovrebbe competere l’organizzazione 
territoriale della sanità nel rispetto comunque dell’uguaglianza dei cittadini 
sul territorio nazionale. L’introduzione della classe CNN avrebbe dovuto 
ovviare, per lo meno, ai lunghi tempi di introduzione dei farmaci all’uso 
clinico. Di fatto, non è avvenuto, determinando uno squilibrio tra i cittadini 
che abitano in Regioni diverse.
La valutazione economica dovrebbe condizionare le scelte di 
rimborsabilità, mentre non dovrebbe condizionare quelle cliniche. In altri 
termini, se la valutazione economica ha portato a ritenere socialmente 
meritorio rimborsare una opportunità terapeutica, il medico, coadiuvato 
dal supporto farmacologico e clinico, dovrebbe poi prescriverla in 
“scienza e coscienza”, badando in primis all’appropriatezza clinica e, 
solo a parità di efficacia in quel dato paziente, deve considerare la scelta 
economicamente più vantaggiosa.
Non è materia dei farmacologi entrare nei processi che regolano 
l’organizzazione territoriale ed economica della sanità, ma è sicuramente 
materia dei farmacologi entrare nei processi di farmaco utilizzazione.
In questo numero ospitiamo volentieri i pareri di vari esperti, appartenenti 
sia alle istituzioni sia all’industria farmaceutica, perché siamo convinti che 
dal confronto costruttivo delle idee, anche contrastanti, possono derivare 
soluzioni che portano al desiderato equilibrio tra innovazione e sostenibilità.

EDITORIALE

Francesco Scaglione 
Direttore Responsabile
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Per “governance” deve intendersi il 
governo della relazione tra allocazioni 
delle risorse (delle imprese, delle famiglie 
e dello Stato) e il fabbisogno espresso 
dalla domanda di salute, e all’interno di 
questa dei farmaci.
La governance, intesa dunque unicamente 
come governo della spesa pubblica 
allocata sul farmaco, appare ormai 
un’idea molto limitata e fuorviante.
La dinamica mondiale, determinata 
dall’innovazione delle tecnologie e 

dalla crescita di domanda di salute, ha 
determinato un cambio di paradigma 
rispetto alla situazione abbastanza 
stabile della fine del secolo scorso e dei 
primi anni 2000.
Negli ultimi 10 anni la crescita della 
spesa per salute nei paesi Ocse è 
aumentata in modo costante di ca. il 
6% all’anno, peraltro senza risentire 
di significative variazioni nemmeno 
negli anni di crisi. All’interno di questo 
aggregato la spesa per prodotti 

sanitari (che contiene anche quella 
farmaceutica) è del 5% anno.
L’aumento più consistente del fondo 
sanitario nazionale degli ultimi anni, 
2 Mld di euro della Legge di Bilancio 
2017, costituisce l’1,85% sul fondo 
sanitario nazionale, e l’1,3% sulla spesa 
sanitaria complessiva. Una evidente 
tendenza al sottofinanziamento, specie 
considerando che il sistema sanitario 
italiano risulta essere già uno dei più 
parsimoniosi.

ELEMENTI PER UNA NUOVA 
GOVERNANCE DELL’ACCESSO AL 
FARMACO E ALLE CURE E SVILUPPO 
ECONOMICO

Paolo Bonaretti
Consigliere per le politiche industriali, Ministero dello Sviluppo Economico
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Del resto, in tutti i paesi sviluppati 
le evidenze delle analisi economiche 
mettono in luce una correlazione tra 
incremento della spesa sanitaria e PIL 
ben superiore a 1, cioè la spesa sanitaria 
aumenta consistentemente più del PIL.
Le motivazioni sono molteplici e 
consistenti:
–  Innanzitutto, ovviamente, 

l’invecchiamento della popolazione: 
in area Ocse un cittadino di 75 
anni consuma in salute ca. il 18% 
del PIL procapite; poiché l’adulto 
tra i 30 e i 40 anni consuma 
corrispondentemente ca. il 3-4% del 
PIL procapite, risulta evidente che la 
crescita della popolazione anziana, in 
termini di spesa sanitaria, corrisponde 
ad un fattore 5 di aumento della 
popolazione giovane.

–  Nuovi cittadini, con nuovi stili di vita 
e nuovi modelli di comportamento, 
determinano nuove esigenze di 
cura e modelli di prevenzione; 
elemento questo che non deve 
essere considerato solo un costo: 
con un tasso di nascita di 1,4 figli per 
donna fertile, Paesi come l’Italia e la 
Germania in pochi decenni andrebbero 
verso un dimezzamento della 
popolazione, con una conseguente 
crisi economica paragonabile a quella 
delle pestilenze del ‘600.

–  Rispetto a 15 anni fa, oggi molte 
malattie, prima incurabili, hanno 
una possibile soluzione terapeutica: 
aumenta dunque il numero di 
patologie affrontabili con cure 
mediche e farmaceutiche.

–  Nello stesso periodo molte malattie, 
che avevano esito fatale in un 
periodo relativamente breve, possono 
essere curate per molto più tempo, 
allungando la vita, in condizioni 
peraltro buone sotto il profilo 
qualitativo.

–  Addirittura alcune patologie possono 
avere una soluzione definitiva, ed 
alcune malattie possono essere 
eradicate definitivamente.

–  Insorgono nuovi rischi (es. 
antibioticoresistenze) e ne 
tornano di vecchi che pensavamo 

ormai scomparsi, complice un 
analfabetismo di ritorno causato 
da una ridondanza di informazioni, 
non controllate, accompagnate da 
una perdita di autorevolezza delle 
istituzioni pubbliche.

–  Un nuovo fattore di incremento dei 
costi si è affacciato prepotentemente 
negli ultimi anni: la finanziarizzazione 
della salute, ed in particolare dei 
prodotti farmaceutici. Tempi di ritorno 
dell’investimento brevi, con tassi di 
profitto altissimi, sul modello del 
classico venture capital, non sono 
compatibili con l’economia e l’etica 
dei sistemi sanitari, sia pubblici 
che privati; l’approvvigionamento 
finanziario su questi mercati 
costituisce un veleno per l’industria 
della salute e del farmaco, con il 
rischio di tagliare il ramo su cui sono 
seduti, sia i sistemi di rimborso che 
l’industria.

Il caso eclatante è quello di Gilead:  
con il farmaco per l’epatite C, il farmaco 
più innovativo degli ultimi tempi, in 
poco più di 2 anni ha messo in crisi i 
sistemi di rimborso pubblici e privati, ha 
creato la più grave crisi reputazionale 
dell’industria farmaceutica a livello 
mondiale da alcuni decenni a questa 
parte, e tra il maggio 2015 ed oggi 
è riuscita contemporaneamente 
nell’impresa di dimezzare il valore delle 
proprie azioni. La tempesta perfetta.

Lo schema “prendi i soldi e scappa” non 
può funzionare nell’industria della salute e 
non può nemmeno essere spacciato come 
l’esito dell’aumento dei costi della ricerca, 
che certo è un fenomeno rilevante, ma 
non in quelle dimensioni.
All’interno di questo contesto la 
governance della spesa pubblica 
farmaceutica, così come fino ad ora 
intesa in Italia, necessariamente non 
trova soluzioni a questi nuovi fabbisogni 
tendenzialmente strutturali, nonostante 
l’incremento strutturale negli ultimi 
2 anni di quasi 2 miliardi di budget 
per la spesa pubblica farmaceutica. 
Infatti il tema deve essere la relazione 
dinamica tra fabbisogni e risorse, e non 

invece il contenimento dei fabbisogni 
all’interno delle risorse date, per di più 
esclusivamente dal bilancio pubblico: in 
questo modo si va inevitabilmente verso 
la dequalificazione del sistema sanitario 
pubblico, verso il collasso di un sistema 
realmente universalistico.
Del resto non ha senso che le politiche 
per la salute siano confinate all’interno 
di quel tetto del 6,5% del PIL, mentre 
ormai vi è un quarto della spesa 
sanitaria cioè 35 Mld, cioè il 2,2% del 
PIL, che viene affrontata direttamente 
dalle famiglie. La stessa situazione si 
trova nella spesa farmaceutica: 18 Mld 
di spesa pubblica (il tetto previsionale è 
attestato attorno ai 16 con un payback di 
ca. 1 Mld da parte dell’industria) mentre 
la spesa complessiva viaggia ormai oltre 
i 25 Mld con una spesa “out of pocket” 
delle famiglie di altri 7 miliardi (cui 
vanno aggiunti ca. 800 Ml di ticket).
È evidente che il sistema universalistico 
rischia molto, ed è evidente che il 
tema non può essere solo limitato 
al contenimento dei costi, ma 
contemporaneamente vanno ricercate 
consistenti risorse dedicate, non 
necessariamente provenienti dalla 
fiscalità.
La governance farmaceutica in particolare 
deve fare un salto di qualità e di visione.
Negli ultimi 5 anni l’elaborazione ed il 
dibattito si sono bloccati sulla questione 
payback dello sfondamento della spesa, 
essenzialmente a causa di una non 
consistenza dei dati delle imprese con 
quelli del sistema pubblico.
Con il decreto di aprile 2017 (la 
cosiddetta manovrina) si è finalmente 
deciso che l’unico dato di riferimento 
sarà quello fiscale, delle fatture, per 
le quali alle imprese sarà imposto di 
indicare gli importi per AIC.
Si tratta di un passo avanti molto 
significativo che può sbloccare per il 
futuro un’impasse ormai imbarazzante.
Sul fronte dei costi e del contenimento 
della spesa (dell’intera spesa non 
solo pubblica) la nuova governance 
farmaceutica dovrà dare un quadro di 
certezze e di punti di riferimento che 
limitino al massimo i comportamenti 
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opportunistici dei diversi attori in 
campo, pubblici e privati.
Innanzitutto la compensazione tra i tetti 
di spesa.
Dato il tetto di spesa complessiva lo 
sfondamento del tetto della spesa per 
acquisti pubblici potrà essere in parte 
mitigato in compensazione dal mancato 
raggiungimento del tetto della spesa 
convenzionata (l’inverso dovrà essere 
possibile, ma si tratta di un caso meno 
probabile). La medesima compensazione 
dovrà esserci tra i tetti per innovativi 
(oncologici e non).
Il mantenimento della situazione attuale 
è fonte di incertezze e di potenziali 
comportamenti opportunistici.
Va poi sottolineato che sarebbe 
necessaria maggior flessibilità nella 
determinazione dei tetti ed in particolare 
all’interno del budget globale una 
maggior flessibilità nel determinare, con 
periodicità ravvicinata, il peso relativo 
degli “acquisti pubblici” e della spesa 
“convenzionata”.
In secondo luogo, la revisione annuale 
del prontuario farmaceutico. Poiché 
ogni farmaco viene contrattato per un 
periodo di riferimento di 3 anni, al terzo 
anno sarebbe opportuno l’inserimento 
in una lista di revisione del prontuario 
su base scientifica. In questo modo 
si potrà avere una revisione del 
prontuario che annualmente prenderà 
in considerazione mediamente un terzo 
dei farmaci. Con l’evidente vantaggio 
di poter disporre con almeno 2 anni 
di anticipo delle liste di revisione 
e soprattutto di evitare le revisioni 
traumatiche del prontuario (vedi 2015), 
dettate da criteri finanziari piuttosto che 
da indicazioni scientifico-terapeutiche.
In terzo luogo una azione permanente 
di comunicazione sull’appropriatezza 
dovrebbe essere svolta da parte di AIFA, 
in collaborazione con le regioni, rivolta 
ai cittadini e alla medicina di base in 
particolare, ma anche agli ospedalieri, 
sull’appropriatezza da un lato, e biosimilari, 
generici e in generale gli off patent.
Contemporaneamente è necessario 
dissociare la percezione e la 
considerazione del consumo 

farmaceutico dai modelli di consumo e 
di preferenze dei consumatori dei beni 
di consumo classici (a questo proposito 
pare poco sensato portare il farmaco 
nella grande distribuzione, che non 
farebbe altro che aumentare i livelli di 
spesa e consumo farmaceutico, specie a 
carico delle famiglie, riducendo i livelli di 
appropriatezza).
Inoltre la modalità attuale di ripartizione 
del ripiano dello sfondamento della 
spesa farmaceutica a carico delle 
imprese è frutto di stratificazioni 
successive, e si basa su criteri ormai 
desueti, con troppe eccezioni, anch’essi 
ormai fonte di confusione e generatori 
di effetti parossistici sull’immissione di 
nuovi farmaci, specie per quelli a basso 
costo, che entrano sul mercato a seguito 
delle scadenze brevettuali.
Considerando, al momento, di 
mantenere i meccanismi attuali per la 
spesa convenzionata, per la spesa per 
acquisti pubblici invece, è necessario 
semplificare al massimo il meccanismo, 
calcolando il ripiano per azienda e non 
per AIC, dunque eliminando il budget 
di prodotto. Il calcolo è opportuno che 
venga fatto in funzione unicamente 
del volume del fatturato verso il SSN, 
eventualmente depurato dei costi di 
ricerca sostenuti in Italia e con l’unica 
eccezione dei “farmaci orfani” fino alla 
concorrenza di indicativamente 40 
Ml anni di fatturato. In questo modo 
si avrebbe un sistema fortemente 
prevedibile sia per i bilanci delle Aziende 
sanitarie e delle Regioni, sia per quelli 
delle aziende che potrebbero eliminare 
inutili accantonamenti. Se proprio si 
volesse tener conto della “crescita 
annuale”, tale elemento andrebbe 
ponderato per non più del 20% del totale.
Al tempo stesso andrebbe completata 
la revisione dei criteri di negoziazione 
a livello centrale e regionale. AIFA 
ha già da tempo intrapreso la strada 
della negoziazione del prezzo in 
funzione dell’outcome e del volume 
delle vendite. Si tratta di far diventare 
sistematica questa prassi, collegandola 
ad un potenziamento dei registri 
farmaceutici e alla revisione triennale 

della collocazione del farmaco rispetto al 
prontuario farmaceutico.
Le negoziazioni a livello regionale sono 
poi molto frammentarie e disomogenee.
Le gare a lotto unico e con unico 
vincitore, in tutta Europa, hanno 
dimostrato i propri limiti: abbassamento 
del prezzo c/o le strutture pubbliche 
in funzione dell’ottenimento di una 
posizione di monopolio territoriale 
che permette di aumentare le vendite 
sull’out of pocket e in farmacia; la 
creazione di posizioni dominanti che 
generano inelasticità dei consumi, 
producono situazioni di carenza 
di farmaci e alla lunga tendono a 
far rialzare i prezzi medi, con una 
limitazione della possibilità di scelta 
terapeutica da parte dei medici.
Sarebbe invece opportuno un indirizzo, 
come avvenuto per i biosimilari, orientato 
a sviluppare in modo ordinario la formula 
del “contratto quadro”, previsto dal codice 
degli appalti e bene considerato anche da 
ANAC. Si tratta di una formula a vincitori 
multipli, senza quote prefissate, che 
permette la scelta dei medici con almeno 
3 alternative, evita situazioni di carenza, 
di posizioni dominanti o monopolistiche 
e alla lunga ha un effetto di riduzione 
della curva dei prezzi. L’accordo quadro 
potrebbe poi essere attuato in due fasi, 
dove nella seconda fase si possa arrivare 
ad un prezzo o a una fascia di prezzo di 
comune tra i vincitori.
Lo stesso meccanismo potrebbe essere 
utile anche nella distribuzione “per 
conto”. A fronte di una richiesta delle 
regioni di ampliare la categoria di 
farmaci in questa forma distributiva, 
sempre con l’obiettivo di garantire la 
scelta medica, ridurre il prezzo ed evitare 
situazioni di monopolio o di potenziale 
carenza, l’accordo quadro come misura 
ordinaria potrebbe essere un punto di 
caduta per la convergenza di tutti gli 
attori della filiera.
Insomma il sistema è piuttosto 
complesso ed il più delle volte non è 
vero che un singolo risparmio puntuale 
non generi poi una ricaduta negativa nel 
sistema nel suo insieme.
Tutti questi fino ad ora citati sono 

La posizione del governo e lo sviluppo economico
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La posizione del governo e lo sviluppo economico

però solo piccoli aggiustamenti che 
riguardano il contenimento della spesa 
e costituiscono un miglioramento 
del sistema attuale, che non sono 
comunque sufficienti a compensare 
l’incremento previsto nella spesa 
farmaceutica e tantomeno sanitaria.
D’altra parte, va però sottolineato che 
anche i prezzi dei farmaci dovranno 
subire una flessione tendenziale in 
funzione del costante allargamento 
della quota della popolazione mondiale 
che ha accesso alle cure e dunque 
all’allargamento del mercato; ma anche 
che l’accorciamento dei tempi di ritorno 
dell’investimento determinato non più 
dalla durata della copertura brevettuale, 
ma dalla velocità di ingresso sul mercato 
di farmaci più preformanti aumenta al 
contrario i costi e i rischi connessi alla 
loro copertura. Dunque la complessità 
cresce velocemente e va gestita in modo 
adattivo non con le rigidità del passato.
Il cuore di un cambio reale di paradigma 
è costituito essenzialmente da 3 
fondamentali questioni: 
1 Lo sviluppo di nuovi farmaci, di nuovi 
sistemi diagnostici, e in generale lo 
sviluppo della conoscenza, portano 
sempre più a considerare l’intero 
sistema di cura piuttosto che il singolo 
farmaco. Anzi, con i nuovi farmaci 
biologici, specie immuno-terapici, 
spesso siamo di fronte ad indicazioni 
plurime con tassi di efficacia diversi per 
ciascuna di esse, oppure con tassi di 
efficacia prevedibili, diversi in funzione 
dell’esito diagnostico. Dovrà essere 
quindi il PDTA (Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) ad essere 
l’oggetto della valutazione del prezzo/
costo, valutando anche il trade off o 
comunque le interazioni quantitative 
che agiscono in quelle che oggi sono 
3 differenti silos di spesa (Diagnosi, 
Dispositivi e Assistenza) che invece 
potranno compensarsi tra loro.
In questo campo la negoziazione per 
outcome e l’uso dei registri potranno 
trovare nuove prospettive.
Già all’interno dei provvedimenti per 
la riforma della governance annunciati 
sarebbe opportuno prevedere, per alcuni 

limitati set di indicazioni o categorie 
terapeutiche, una sperimentazione in tal 
senso a partire dal 2018.
2 I nuovi farmaci a fronte di alti costi 
generano grandi benefici, anche in 
termini economici, che però spesso si 
realizzano in favore di soggetti che non 
sostengono il costo, tra l’altro in tempi 
piuttosto lunghi. Quindi un’asimmetria 
tra soggetti e tempi del finanziamento 
molto più lunghi di quelli di rilevazione 
della spesa.
Prendiamo il caso dell’Alzheimer e della 
demenza: attualmente ha un costo 
complessivo (sanitario, sociale diretto e 
sociale indiretto) di ca. 39 Mld/anno in 
Italia, che per il 2040 sono attesi a 63 
miliardi in funzione dell’aumento dei 
casi, con un costo medio di 27.000 € per 
paziente. In Europa il carico di questa 
spesa risulta essere per oltre il 60% a 
carico delle famiglie (molto di più in Italia 
ove il sistema pubblico risulta essere il 
meno attrezzato sul tema) per oltre il 
30% a carico del sistema sociale pubblico 
e per meno del 10% da sistema sanitario.
Nell’ipotesi di un successo anche 
parziale dei nuovi farmaci in 
sperimentazione per l’Alzheimer, si 
genererebbe una riduzione di spesa 
molto consistente a vantaggio del 
sistema delle famiglie e del sistema di 
protezione sociale pubblico, mentre il 
servizio sanitario che oggi sostiene in 
Italia solo il 5% della spesa dovrebbe 
sopportare il 100% del costo della cura. 
È evidente che un sistema condiviso 
di metriche per la valutazione dei costi 
evitati potrebbe favorire da un lato la 
compartecipazione del servizio pubblico 
di protezione sociale, e dall’altro 
sviluppare un’iniziativa mutualistica, o 
un mercato assicurativo, che scarichi da 
un lato il servizio sanitario e dall’altro 
consenta un accesso universale a un 
medicinale così rilevante.
In generale ovunque si crei un costo 
evitato, un risparmio, la riduzione di 
un rischio, o un incremento di entrate 
(anche fiscali), lì è possibile costruire uno 
strumento finanziario o assicurativo “di 
impatto”, sulla base della valorizzazione 
anche parziale di quel beneficio, anche 

nel caso in cui sia in capo ad un soggetto 
che non sostiene quell’investimento.
Qui, anche per il sistema pubblico si 
arriva al vero cambio di paradigma. Il 
farmaco non è più un bene di consumo, 
una spesa corrente, ma diventa, ormai 
è nella realtà, un bene, una spesa di 
investimento.
Va poi sottolineato che il SSN è 
forse assieme a quello Canadese il 
sistema meglio attrezzato sul piano 
dei dati per poter affrontare un simile 
cambio di paradigma. Oltre ai dati 
sanitari di un sistema nazionale (pur 
con le differenziazioni territoriali) su 
una popolazione comunque molto 
ampia, abbiamo un sistema di registri 
farmaceutici tra i più strutturati e 
numericamente rilevanti a livello 
mondiale, abbiamo Istituzioni nazionali 
di previdenza e assicurazione infortuni 
che detengono un patrimonio 
straordinario di informazioni.
È fondamentale però rilevare che, 
innanzitutto gli obiettivi, le metriche e i 
criteri di elaborazione di questo patrimonio 
di informazioni debbano essere condivisi e 
riconosciuti da tutti gli attori del sistema, 
poiché si tratta di coinvestire.
A questo proposito un “luogo” di 
confronto, convergenza e condivisione, 
una partnership pubblico privata, 
in questo senso sarebbe molto 
utile, diverrebbe presto un punto di 
riferimento internazionale sul tema 
e produrrebbe la capacità di attrarre 
investimenti da tutto il mondo.
3 A queste considerazioni si collega 
l’ultimo punto: lo sviluppo della ricerca 
farmaceutica ed il potenziamento delle 
infrastrutture per la ricerca clinica, le 
biobanche, la diagnostica, le terapie 
avanzate. A fronte degli attuali 1,3 
Mld di ricerca clinica farmaceutica le 
maggiori imprese ed esperti del settore 
considerano possibile l’attrazione in 
Italia di ulteriori 2 Mld/anno di ricerca 
farmaceutica a 3 condizioni:
a) Una riforma del sistema regolatorio 

che porti al superamento della 
struttura attuale della governance;

b) Una riforma (già iniziata con il fast 
track) che semplifichi le procedure 
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autorizzative della ricerca clinica, dei 
comitati etici, riducendole comunque 
entro ai 30, max 60 giorni;

c) Un’organizzazione delle infrastrutture 
che metta in evidenza i poli di 
competenze e favorisca la nascita o il 
rafforzamento di strutture dedicate, 
posto che la qualità della ricerca 
clinica italiana non è in discussione.

d) La realizzazione di un’infrastruttura 
di registri e studi osservazionali 
postmarket che in continuo aggiorni 
strumenti conoscitivi condivisi.

A tal proposito un’iniziativa pubblico 
privata (la medesima di cui al punto 
precedente) potrebbe far fare al sistema 
un vero salto di qualità. Un’iniziativa, con 
la partecipazione e supervisione pubblica 
di ISS e AIFA, che sostenga gli investimenti 
in ricerca, anche indipendente, attragga e 
canalizzi gli investimenti relativi attraverso 
un “black box” che garantisca terzietà, 
costituisca un momento di definizione dei 
criteri per la valorizzazione dei dati, aiuti 
a migliorare la qualità dell’organizzazione 
della ricerca clinica (es. infermieri di 
ricerca), standardizzi e aumenti la 
qualità della metodologia e dei percorsi, 
accompagni il sistema nel suo complesso, 
verso i cambiamenti imposti o comunque 
derivati dal nuovo regolamento europeo; 
soprattutto però costruire un luogo in 
cui possano essere definite assieme e 
condivise visioni, prospettive e previsioni 
(a partire da Horizon Scanning e HTA) e 
strumenti di intervento.
In conclusione, il sistema di 
governance deve essere oggetto di 
una trasformazione profonda che non 
può avvenire in un solo momento, 
ma che fin da ora deve attuare alcuni 
mutamenti immediati che diano 
più certezze su tetti, riduzione degli 
sfondamenti e payback e innovazione 
della negoziazione.
A questo deve essere aggiunta 
l’unificazione degli attuali Comitato 
Scientifico e Comitato Prezzi in un unico 
organo che dia certezza in termini di 
sostanza e tempi nella negoziazione e 
nella valutazione degli “outcome”.
Al tempo stesso è necessario 
considerare nell’arco dei prossimi 3 

anni la valutazione e la negoziazione del 
farmaco all’interno del PDTA. A tal fine 
sarà necessario avere dati certi, in tempo 
reale e per indicazione terapeutica 
del consumo e degli outcome del 
consumo farmaceutico, in modo da 
poter intervenire in modo dinamico su 
scostamenti rilevanti rispetto ai dati di 
negoziazione: intervenire sulla derivata 
piuttosto che a valle sugli stock di spesa 
registrata.
L’occasione della nuova etichettatura 
del farmaco può essere l’elemento che, 
inserendo i necessari set di informazioni, 
può rendere possibile la realizzazione in 
tempi rapidi di un sistema efficiente ed 
efficace, ma a due condizioni:
a) Che vi sia la tracciatura in tempo reale 

del singolo farmaco fino al destinatario 
finale;

b) Che la tracciatura avvenga su set di 
dati che consentano di monitorare 
alcuni elementi utili per valutare 
efficacia e outcome, e collegabili 
ai percorsi clinici, oltre ai dati 
amministrativi.

La valorizzazione del dato (o dei Big Data 
come spesso si usa dire oggi), lo sviluppo 
di una finanza e/o sistema mutualistico/
assicurativo basati sugli impatti, oltre 
a una possibile mutualità tra sistemi 
(pubblico e mutualistico) specie per 
alcuni servizi a cavallo tra sanitario e 
assistenziale (cronicità, riabilitazione…) 
possono divenire in breve fonti di 
aumento consistente delle risorse in 
capo al sistema universalistico pubblico 
anche per il farmaco. Il medesimo 
ragionamento vale per il potenziamento 
delle attività e le infrastrutture della 
ricerca e valorizzazione dei dati.
Il paradigma deve però essere cambiato 
trattandosi di investimenti in cui spesa e 
benefici sono in capo a soggetti diversi, 
l’attrazione di nuove risorse sul sistema 
sanitario e farmaceutico universale 
necessita di una partnership pubblico-
privata, privato sociale, nuove forme di 
finanza dedicate, superando il conflitto 
storico tra pubblico e privato.
Il combinato-disposto da un lato di una 
PA che decreta in modo solipsistico, 
con le imprese che ricorrono alla 

magistratura e dall’altro delle imprese 
che “ci provano” e della PA che a sua 
volta rincorre i tribunali, ha determinato 
uno stallo di anni che si è concretizzato 
solo in un’enorme azione di sostegno 
economico alla professioni forensi.
A questo proposito la costruzione di 
un “luogo comune”, una PPP con 
tutti gli attori sotto la supervisione 
pubblica sarebbe un primo passo molto 
importante e significativo.
Da ultimo uno sguardo all’Europa. 
Nuovi strumenti finanziari per sostenere 
investimenti con ritorno a lungo 
termine con garanzia pubblica, che 
guardino all’impatto di lungo periodo, 
sono alla base del “piano Junker” e 
del Feis. Al tempo stesso la determina 
AIFA sull’innovatività corrisponde 
puntualmente ai criteri definiti dagli 
altri importanti paesi europei. È dunque 
al livello dei grandi sistemi europei di 
rimborso (o anche di alcuni di essi in un 
meccanismo di cooperazione rafforzata) 
che sarebbero possibili nuovi strumenti 
finanziari, sotto l’egida Feis, definendo 
le metriche di valutazione di impatto 
e le comuni modalità di gestione. Di 
conseguenza potremmo avere a quel 
livello la negoziazione dell’uso dei diritti 
di proprietà intellettuale dei farmaci, 
dei criteri relativi, della definizione 
degli outcome e delle condizioni di 
accesso, specie per i farmaci innovativi; 
con il non trascurabile corollario che 
il farmaco diverrebbe definitivamente 
una spesa e un bene di investimento, 
non più di consumo. E non sarebbe da 
poco, un presupposto fondamentale 
per il mantenimento del sistema 
universalistico a governo pubblico.

La posizione del governo e lo sviluppo economico
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La missione dell’EMA in un contesto 
sanitario mutevole
 
Allo scopo di realizzare la sua missione 
di promuovere e proteggere la salute 
pubblica e di garantire la sicurezza dei 
medicinali autorizzati in Unione Europea 
(UE), l’Agenzia Europa dei Medicinali 
(European Medicines Agency, EMA) 
si sforza di riflettere costantemente 
sui suoi processi e sui suoi standard 
regolatori per l’intero ciclo di vita dei 
medicinali e di migliorarli. Per l’Agenzia, 
ciò significa impegnarsi in nuove aree 
della scienza emergente, tenendo 
in considerazione i cambiamenti 
tecnologici (Big Data applicati alla 
sanità, dispositivi mobili; sfide poste 
dalla information technology [IT]) e i 
cambiamenti sociali, ivi compreso 
l’appello a migliorare l’accesso dei 
pazienti ai nuovi farmaci.
Le conclusioni del Consiglio Europeo sul 
rafforzamento dell’equilibrio nei sistemi 
farmaceutici dell’UE e dei suoi Stati 
Membri1 rimarcano come alcuni incentivi 
offerti dalla legislazione farmaceutica 
dell’UE abbiano dimostrato di avere 
un impatto sull’innovazione, sulla 
disponibilità, sull’accessibilità e sulla 
sostenibilità economica dei prodotti 
medicinali destinati al trattamento sia 
delle malattie orfane, sia di comuni 
patologie che gravano pesantemente 
sugli individui e sui sistemi sanitari. Si è 
inoltre assistito a “un numero crescente 
di esempi di fallimento del mercato in 
una serie di Stati Membri, ove l’accesso 
dei pazienti a farmaci essenziali efficaci 
e a buon mercato è messo a repentaglio 
da livelli dei prezzi molto elevati e 
insostenibili, dal ritiro dal mercato di 
prodotti con copertura brevettuale 
scaduta, o quando nuovi prodotti non 
vengono introdotti sui mercati nazionali 

per strategie economiche aziendali e i 
singoli governi hanno a volte influenza 
limitata in tali circostanze”.
La legislazione vigente in UE impone 
specificamente all’EMA di valutare 
la sicurezza, l’efficacia e la qualità 
dei medicinali “a prescindere 
da considerazioni economiche”. 
L’approvazione regolatoria è necessaria, 
ma non sufficiente, affinché un 
medicinale raggiunga i pazienti. 
L’accesso dei pazienti viene ottenuto 
solo dopo che i decisori a valle hanno 
valutato questi stessi medicinali per il 
valore/l’efficacia relativa (organismi di 
valutazione delle tecnologie sanitarie 
[health technology assessments, HTA]) e 
ne hanno stabilito il prezzo (payers).
Il superamento dei tre ostacoli 
della valutazione da parte degli enti 
regolatori, degli organismi di HTA e dei 
payers dipende dai dati generati durante 
il programma di sviluppo e il ciclo di vita 
del medicinale, ma i requisiti spesso 
variano, e l’analisi ha dimostrato come 
gli organismi di HTA siano giunti a 
conclusioni differenti da quelle dell’EMA 
circa le popolazioni, gli outcome e i 
farmaci comparatori2. 
Ciò può rallentare lo sviluppo dei 
medicinali, risultare nella richiesta di 
ulteriori studi e, in generale, prolungare 
il periodo di tempo che intercorre tra 
l’approvazione regolatoria e l’accesso al 
mercato.
La necessità impellente di ottenere 
l’accesso a nuovi medicinali è evidente 
soprattutto nei casi in cui i pazienti si 
trovano ad affrontare condizioni che 
peggiorano rapidamente o malattie 
croniche, a decorso lento, che 
progrediscono in maniera irreversibile e 
per cui non sono attualmente disponibili 
opzioni terapeutiche soddisfacenti. 
Allo stesso tempo, una migliore 

comprensione delle patologie ha 
portato, soprattutto in certe aree 
terapeutiche, all’identificazione 
di sottogruppi di pazienti che 
probabilmente rispondono meglio 
di altri a taluni farmaci (medicina 
personalizzata). Questo potenziale 
incremento del valore terapeutico per 
alcuni sottogruppi di pazienti acuisce 
la crescente pressione economica sui 
sistemi sanitari e contrasta con l’appello 
a un utilizzo più mirato dei farmaci.
La richiesta dei pazienti di un accesso 
tempestivo ai farmaci e l’enfasi posta 
sulle esigenze mediche insoddisfatte 
hanno portato a un’evoluzione 
dell’interazione e della collaborazione 
tra l’EMA e le autorità nazionali, ivi 
comprese quelle competenti in materia 
di valutazione delle tecnologie sanitarie, 
e rappresentano i principali fattori 
determinanti che hanno portato l’EMA 
a realizzare iniziative come PRIME e gli 
Adaptive Pathways.
Nel presente articolo verrà discussa la 
convinzione che sinergie più forti tra 
sviluppatori delle tecnologie sanitarie, 
regolatori, organismi di HTA e altri 
decisori possano contribuire a un 
accesso tempestivo e completo alle 
informazioni e ai dati per l’intero ciclo di 
vita della tecnologia sanitaria (dall’inizio 
alla fine), il che può risultare in 
importanti benefici per i sistemi sanitari 
in termini di accesso più rapido alle cure 
e di migliore comprensione del ruolo di 
un nuovo farmaco nell’armamentario 
terapeutico.  
 
 
Perseguire un obiettivo in 
movimento

I decisori (regolatori, organismi di HTA 
e payers) devono tenersi prontamente 
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aggiornati sui progressi scientifici, in 
particolare quelli che potrebbero portare 
allo sviluppo di nuovi farmaci in aree 
in cui vi sia ancora un’esigenza medica 
insoddisfatta, e trasformarli in outcome 
rilevanti. Ciò richiede l’acquisizione di 
conoscenze, lo sviluppo di competenze 
e una riflessione coerente; è necessario 
educare noi stessi a porci le giuste 
domande e a trovare le giuste soluzioni.
Un esempio delle sfide che i decisori 
affronteranno in futuro è fornito dal caso 
dei prodotti di terapia genica curativa:
–  È possibile per i regolatori valutare la 

durata e la permanenza dell’effetto 
senza ricorrere a studi clinici molto 
lunghi? Come sarà stabilita la 
sicurezza a lungo termine?

–  In che modo gli organismi di HTA 
possono determinare il valore di un 
trattamento di questo tipo che si 
somministra solo una volta, rispetto 
alla prospettiva di un intervento con 
approcci convenzionali per tutta la vita?

–  In che modo i payers possono ridurre 
l’impatto di un costo straordinario 
potenzialmente elevato? Può questo 
costo essere ripartito su diversi anni 
con pagamenti annuali basati su 
meccanismi di pay per performance 
associati alla dimostrazione di un 
effetto permanente? Che dire delle 
ripercussioni finanziarie dei pazienti 
che si concentrano nei centri di 
eccellenza per ricevere la terapia 
genica?

Un altro esempio è fornito dallo sviluppo 
di un nuovo antimicrobico:
–  È possibile per i regolatori e per gli 

stati membri definire chiaramente 
la popolazione e le condizioni per 
l’uso, in modo da limitare il rischio di 
emergenza di ceppi resistenti?

–  Se l’uso del farmaco sarà limitato 
ai casi resistenti agli antimicrobici 
attualmente disponibili, in che modo 
si può incentivare lo sviluppo e 
assicurarsi che l’azienda farmaceutica 
riceva un giusto ritorno economico per 
l’impegno prodigato nella ricerca?

Solo preparandosi anticipatamente e 
coordinando gli sforzi sarà possibile 
trovare una risposta a queste domande 

che non risulti in rallentamenti del 
processo decisionale e in requisiti 
differenti per la raccolta di dati, e che 
fornisca ancora un incentivo alla ricerca 
assicurando un giusto ritorno economico.
L’EMA può essere paragonata a un 
ingranaggio ben lubrificato che funziona 
come una catena di montaggio, 
radunando i migliori esperti di tutta 
l’UE per svolgere il lavoro giusto al 
momento giusto, con le persone 
giuste e nel contesto giusto. In 
questa posizione, l’EMA agisce come 
facilitatore per aiutare a identificare 
nuovi sviluppi imminenti, aprire la 
strada a idee innovative e semplificare 
la coordinazione delle competenze 
richieste in tutta Europa, facilitando in 
ultima analisi l’accesso più tempestivo a 
medicinali necessari.
Ciò non significa che l’EMA dovrebbe 
agire al di fuori della propria area di 
competenza, ma che dovrebbe utilizzare 
il proprio operato per assicurare il 
massimo beneficio per i pazienti. La 
regolamentazione richiede che gli 
innovatori dimostrino in maniera 
obiettiva i benefici del loro prodotto per 
la salute; la regolamentazione attribuisce 
inoltre un vantaggio competitivo a coloro 
che portano sul mercato prodotti con 
valore aggiunto.

Quali sono gli strumenti disponibili?

L’EMA è impegnata a rendere possibile 
un accesso tempestivo dei pazienti 
ai medicinali che arrecano beneficio, 
soprattutto quelli che vanno a colmare 
un’esigenza medica insoddisfatta o che 
sono di maggiore interesse per la salute 
pubblica. 
L’Agenzia cerca di sostenere il processo 
di sviluppo dei farmaci sin dallo stadio 
iniziale, e mette a disposizione diversi 
meccanismi regolatori per fare in 
modo che nuovi farmaci promettenti 
raggiungano i pazienti in maniera 
tempestiva (figura 1). 
Il sostegno può essere fornito in due 
modi, che non sono mutualmente 
esclusivi3: 

–  Attraverso provvedimenti legali 
emanati dalla legislazione farmaceutica 
dell’Unione Europea (UE); 

–  Attraverso schemi di supporto alle 
attività regolatorie come PRIME 
e Innovation Task Force (ITF) che 
raccomandano, rafforzano e agevolano 
il ricorso al sostegno regolatorio. 

La consulenza scientifica (scientific 
advice) è la piattaforma legalmente 
stabilita in cui lo sviluppo del prodotto 
proposto viene discusso presso l’EMA. 
Tali discussioni possono coinvolgere, 
oltre ai regolatori dell’UE, altri stakeholder 
(es. organismi di HTA, payers dell’UE, 
regolatori esterni all’UE, pazienti, 
Organizzazione Mondiale della Sanità). 
Di seguito vengono discusse le 
iniziative mostrate nella Figura 1 
che hanno maggiore rilevanza ai fini 
dell’innovazione.

La rete dell’UE per l’innovazione: 
radunare gli esperti 

Come parte degli sforzi volti a tenersi 
aggiornati sullo sviluppo scientifico, dal 
2011 gli uffici per l’innovazione delle 
agenzie regolatorie nazionali collaborano 
in maniera informale con la Innovation 
Task Force (ITF) dell’EMA su questioni 
relative alle terapie e alle tecnologie 
emergenti. Nel 2015, l’EMA e le autorità 
nazionali competenti (ANC) dell’UE 
hanno rafforzato la loro collaborazione 
per sostenere l’innovazione 
farmacologica e lo sviluppo anticipato 
di nuovi farmaci in UE istituendo la rete 
dell’UE per l’innovazione.
Scopo della rete è quello di rendere 
gli strumenti di supporto alle attività 
regolatorie attualmente disponibili a 
livello nazionale e comunitario per gli 
sviluppatori di medicinali più visibili e 
invitanti agli occhi degli innovatori, in 
particolare:
–  Condividendo l’esperienza e la 

conoscenza mediante la discussione 
di casi di studio, con il consenso 
dello sponsor, al fine di identificare le 
sfide per l’innovazione emergente e i 

Il punto di vista dell’EMA



9

Il punto di vista dell’EMA

principali esperti nei settori interessati, 
ove appropriato;

–  Utilizzando i contatti delle ANC con 
le istituzioni accademiche locali e con 
altri innovatori ivi compresi piccole e 
medie imprese (PMI), gruppi di ricerca 
ecc.;

–  Supportando il centro di formazione 
delle rete dell’UE (EU network 
training centre, EU-NTC) mediante 
l’identificazione delle esigenze 
formative all’interno della rete 
regolatoria;

–  Facilitando la creazione di uffici 
per l’innovazione in altre agenzie 
regolatorie attraverso la condivisione 
della pratica ottimale;

–  Identificando i trend emergenti che 
potrebbero richiedere una guida 
regolatoria e il supporto della rete 
regolatoria europea per i medicinali;

–  Contribuendo a consolidare il parere 
degli esperti dell’UE su aspetti 
rilevanti per le terapie e le tecnologie 
innovative;

–  Promuovendo la collaborazione dei 
Direttori delle Agenzie per i Farmaci 

(Heads of Medicines Agencies, HMA) 
nei progetti dell’Innovative Medicines 
Initiative (IMI);

–  Affrontando temi specifici su richiesta 
degli HMA e dei comitati scientifici 
dell’EMA.

Alcuni esempi dei progetti in cui l’EMA 
ha investito sono:
–  La Clinical Trials Transformation 

Initiative (CTTI), una partnership 
pubblico-privato che coinvolge 
rappresentanti di gruppi di stakeholder 
dell’impresa degli studi clinici, con 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo 
di nuovi antibatterici. La CTTI 
impegna esperti delle organizzazioni 
di ricerca accademiche, gruppi di 
pazienti, l’industria, il governo, 
comitati istituzionali di revisione 
e sperimentatori per migliorare la 
qualità e la sicurezza degli studi 
clinici, e si concentra sulla proposta 
di soluzioni tese a superare (1) le 
difficoltà logistiche dell’arruolamento 
negli studi clinici su malattie acute 
a decorso rapido, (2) l’incertezza 

diagnostica al momento della 
presentazione, e (3) la variabilità negli 
outcome di malattia e nell’effetto del 
trattamento in base a una serie di 
fattori individuali del paziente.

–  Al fine di facilitare lo sviluppo di 
farmaci personalizzati e l’utilizzo 
degli stessi all’interno dei sistemi 
sanitari, l’EMA sta contribuendo 
anche a discussioni scientifiche e 
ad attività regolatorie preliminari 
per la messa a punto di strumenti 
diagnostici dedicati e, nella misura in 
cui esse sono rilevanti per lo sviluppo 
sicuro ed efficace dei medicinali, di 
altre tecnologie sanitarie come l’E-
health, la M-Health (Mobile Health), 
tecniche di imaging avanzato e altri 
strumenti basati su nanotecnologia e 
biomateriali.

PRIME (PRIority Medicines)

PRIME è uno schema lanciato dall’EMA 
nel 2016 per rafforzare il supporto allo 
sviluppo dei medicinali che rispondono 

STRUMENTI LEGALI
–  Autorizzazione al commercio condizionata
–  Valutazione accelerata
–  Consulenza scientifica, inclusa la consulenza 

parallela svolta dagli organismi di HTA
–  Designazione di medicinale orfano
–  Classificazione di terapia avanzata (ATMP), 

certificazione
–  Opinione del CMHP sull’uso compassionevole
–  Ufficio PMI

STRUMENTI DI SUPPORTO
ALLO SVILUPPO
OTTIMIZZANO LO SVILUPPO DEGLI 
STRUMENTI LEGISLATIVI
– PRIME
– ITF

CONCETTO DI SVILUPPO DEL 
FARMACO: ADAPTIVE PATHWAYS
DEFINISCONO IL PERCORSO DI SVILUPPO 
DEL PRODOTTO
–  Ampliamento/conferma
– Coinvolgimento degli stakeholder
–  Uso dei real-world data

Figura 1 
Strumenti di supporto allo sviluppo e accesso 
anticipato ai farmaci che rispondono a un’esigenza 
medica insoddisfatta.
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a un’esigenza medica insoddisfatta. 
Questo schema facoltativo si basa 
su una migliore interazione e sul 
dialogo precoce con gli sviluppatori di 
farmaci promettenti, con l’obiettivo 
di ottimizzare i piani di sviluppo e di 
accelerare le attività di valutazione 
affinché questi farmaci possano 
raggiungere prima i pazienti.
PRIME è stato disegnato per terapie 
promettenti che potrebbero migliorare 
in maniera significativa la qualità 
di vita dei pazienti o rispondere a 
importanti esigenze di salute pubblica. 
Attraverso PRIME, l’Agenzia offre 
un sostegno regolatorio precoce e 
proattivo agli sviluppatori di farmaci, 
teso a ottimizzare la produzione di 
dati robusti sui benefici e rischi di un 
medicinale e a rendere possibile la 
valutazione accelerata delle richieste 
di autorizzazione all’immissione in 
commercio dei farmaci.
PRIME si basa sull’impianto regolatorio 
esistente e su strumenti già disponibili 
come la consulenza scientifica4 e la 
valutazione accelerata5. Ciò significa 
che gli sviluppatori di un medicinale che 
hanno beneficiato di PRIME possono 
aspettarsi di risultare eleggibili per la 
valutazione accelerata al momento 
della domanda di autorizzazione 
all’immissione in commercio: 
impegnandosi precocemente con 
gli sviluppatori, PRIME si propone di 
migliorare i disegni degli studi clinici in 
modo che i dati generati siano adatti per 
valutare una richiesta di autorizzazione 
al commercio con procedura 
accelerata (ossia il pacchetto dati sarà 
sufficientemente completo da eliminare 
la necessità di prolungare il periodo di 
valutazione richiesto per risolvere le 
questioni regolatorie). Il dialogo precoce 
e la consulenza scientifica assicurano 
inoltre che i pazienti partecipino solo 
a studi clinici disegnati per fornire i 
dati necessari per una domanda di 
autorizzazione, ottimizzando l’utilizzo di 
risorse limitate.
Lo schema permetterà inoltre una 
maggiore collaborazione all’interno della 
rete dell’UE a sostegno dell’innovazione, 

assicurandosi inoltre che i richiedenti, 
soprattutto le PMI, siano consapevoli 
degli strumenti rilevanti (e.g. consulenza 
parallela EMA/HTA, autorizzazione al 
mercato condizionata) per facilitare 
l’accesso tempestivo dei pazienti ai 
farmaci.
PRIME prevede un incontro iniziale con 
un consulente (Rapporteur) del Comitato 
per i Medicinali ad uso Umano (CHMP): 
questo è un aspetto essenziale per 
consentire la continuità con l’approccio 
di valutazione dell’intero ciclo di vita 
della tecnologia sanitaria, poiché 
esso offre l’opportunità di sfruttare 
le conoscenze acquisite durante lo 
sviluppo per supportare e facilitare la 
valutazione accelerata. Inoltre, esso mira 
ad assicurare che vengano utilizzate 
le migliori competenze possibili: sono 
stati definiti criteri obiettivi e una 
chiara metodologia per l’incontro con il 
consulente del CHMP.

Adaptive pathways

Nel marzo 2014 l’EMA ha lanciato un 
progetto pilota al fine di esplorare 
l’approccio degli adaptive pathways, 
un concetto scientifico di sviluppo 
dei medicinali e di generazione di dati 
destinato ai farmaci che rispondono 
a esigenze mediche insoddisfatte dei 
pazienti. 
Gli adaptive pathways cercano di 
trovare un compromesso tra l’accesso 
tempestivo per i pazienti che 
presumibilmente trarranno maggiore 
beneficio dal farmaco e la necessità di 
fornire adeguate informazioni aggiornate 
sui benefici e rischi del farmaco stesso. 
Gli adaptive pathways non rappresentano 
un nuovo iter di approvazione dei 
medicinali. Essi utilizzano gli strumenti 
approvativi esistenti, in particolare 
l’autorizzazione condizionata al 
commercio, che è in vigore in UE 
dal 2006. Essi si basano inoltre 
sull’esperienza acquisita con i più 
solidi strumenti di monitoraggio post-
marketing introdotti dalla legislazione 
di farmacovigilanza nel 2012 (es. studi 

post-autorizzazione e registri dei 
pazienti). 
Il concetto di adaptive pathways è 
stato sviluppato per essere applicato 
non a tutti i farmaci, ma solo a quelli 
che presumibilmente possono offrire 
aiuto a una popolazione di pazienti con 
un’esigenza medica insoddisfatta.
Gli adaptive pathways possono essere 
definiti come un approccio iterativo 
prospetticamente pianificato per portare 
i medicinali sul mercato. Il piano di 
sviluppo iterativo avrà come obiettivo 
iniziale lo sviluppo del farmaco per 
un gruppo ben definito di pazienti 
che ha probabilità di trarre maggiore 
beneficio dal trattamento. A ciò 
seguono le fasi iterative di raccolta di 
evidenze e di adattamenti progressivi 
dell’autorizzazione, riguardanti sia 
l’indicazione autorizzata sia i potenziali 
usi terapeutici aggiuntivi del medicinale, 
tese ad ampliarne l’utilizzo a una 
popolazione più ampia di pazienti man 
mano che si rende disponibile una 
maggior quantità di dati. 

I criteri che devono essere soddisfatti 
affinché lo sviluppo di un medicinale sia 
eleggibile per gli adaptive pathways sono 
i seguenti:

1 Un piano di sviluppo iterativo, 
prospetticamente programmato. 
Ciò significa che le evidenze possono 
essere acquisite gradualmente al 
fine di espandere la popolazione 
bersaglio da un’approvazione iniziale 
nella popolazione con un’elevata (la 
più elevata) esigenza medica, o di 
ridurre progressivamente l’incertezza 
con la raccolta di altri dati dopo 
un’autorizzazione al commercio iniziale 
(condizionata) basata su endpoint 
surrogati, su timepoint precoci o su un 
campione di più piccole dimensioni.
 
2 Il coinvolgimento degli organismi 
di HTA e di altri stakeholder a valle, 
con proposte su come possano 
essere soddisfatte le richieste di 
questi stakeholder. Poiché lo sviluppo 
basato sugli adaptive pathways sarà 

Il punto di vista dell’EMA
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un processo iterativo, aspetti come i 
piani per la dimostrazione e la modifica 
della proposta di valore all’interno di un 
dataset in evoluzione possono essere 
discussi con gli organismi di HTA; per 
contro, il controllo della prescrizione, 
la rilevanza degli endpoint precoci e la 
gestione del rischio possono essere 
discussi con i rappresentanti dei pazienti. 

3 Real-World Data come 
integrazione ai dati degli RCT. 
In una proposta di adaptive pathways, 
viene disegnato un programma 
coerente e prospettico di generazione 
di real-world evidence, con l’obiettivo 
di raccogliere dati di alta qualità 
che permettano di perfezionare 
ulteriormente il profilo beneficio/rischio, 
il valore terapeutico e il prezzo di un 
medicinale. 

Come per qualsiasi farmaco, 
un’autorizzazione all’immissione in 
commercio sarà concessa solo se viene 
dimostrato che il bilancio tra benefici 
e rischi per un popolazione definita di 
pazienti è positivo; si applicano gli stessi 
principi e strumenti legali utilizzati per 
qualsiasi altro nuovo farmaco. 
Un aspetto fondamentale degli 
adaptive pathways è rappresentato dal 
coinvolgimento nel processo di tutti 
i decisori di rilievo per l’intero ciclo di 
vita del medicinale, ivi compresi quelli 
che prendono decisioni in merito 
all’accesso dei pazienti negli stati 
membri: per aiutare a stabilire quali 
farmaci potrebbero essere appropriati 
per lo sviluppo adattivo (iterativo); per 
approvare congiuntamente un piano 
di generazione di dati che soddisfi le 
esigenze dei regolatori e degli organismi 
di HTA e per assicurare che l’uso del 
farmaco sia ben monitorato e gestito. 
Scopo di questa collaborazione è quello 
di migliorare l’accesso dei pazienti a 
medicinali importanti. 
Tutti gli stakeholder coinvolti concordano 
anticipatamente un piano di generazione 
di dati post-autorizzativi per un farmaco, 
prima che questo venga autorizzato, 
e il titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio si impegna 
a mettere in pratica questo piano. Una 
volta che l’autorizzazione all’immissione 
in commercio è stata concessa, il piano 
post-autorizzativo diventa un obbligo 
regolatorio legalmente vincolante. 
La cooperazione tra gli stakeholder e 
un solido sistema di farmacovigilanza 
costituiscono il fondamento del 
monitoraggio sistematico della 
sicurezza e della performance globale 
di un medicinale nella pratica clinica; 
questi sono due elementi chiave alla 
base del concetto di adaptive pathways, 
che utilizza gli strumenti forniti dalla 
legislazione di farmacovigilanza nella 
loro interezza.
Soddisfare i requisiti sia delle autorità 
regolatorie sia degli organismi di 
HTA significa inoltre che la necessità 
di studi ridondanti/aggiuntivi viene 
ridotta, così come si riduce il tempo 
di latenza tra l’approvazione da parte 
delle autorità regolatorie e i passaggi 
successivi che precedono l’accesso 
dei pazienti. Gli adaptive pathways 
esplorano anche il potenziale dei real-
world data di aumentare le conoscenze 
sulla reale performance dei trattamenti 
nella pratica clinica quotidiana. Essi 
riconoscono l’esistenza di condizioni 
regolatorie e di accesso ai medicinali 
sempre più complesse e cercano di 
massimizzare il valore delle attività 
post-autorizzative prospetticamente 
pianificate. 
Quest’ultimo aspetto è considerato 
importante soprattutto nel caso 
di prodotti con autorizzazione al 
commercio condizionata, in cui il 
rimborso e l’accesso per il paziente 
possono subire ritardi a causa della 
mancanza di elementi a supporto 
delle decisioni degli organismi di HTA 
e dei payers; nelle aree terapeutiche 
caratterizzate da un’esigenza elevata 
di salute pubblica ove la ricerca 
procede a rilento o disegnare studi 
clinici randomizzati (randomised clinical 
trials, RCT) risulta difficile (es. nuovi 
antimicrobici, malattia di Alzheimer e 
altre malattie degenerative e malattie 
rare); e nelle situazioni che mettono 

a dura prova la proposta di valore e i 
modelli di rimborso tradizionali, come 
potrebbe essere il caso di modalità di 
trattamento nuovamente emergenti 
come la terapia genica.

Un esempio di sviluppo basato sugli 
adaptive pathways: farmaco modificante 
la malattia per una patologia degenerativa 

Si consideri il caso di un farmaco 
modificante la malattia per una 
patologia degenerativa, in cui la 
progressione è un evento ben 
documentato nella letteratura medica 
e per la quale esistono diversi registri (o 
studi epidemiologici a lungo termine). 
Allo scopo di cogliere la progressione 
in un arco temporale ragionevole, 
si presume che i pazienti in fase 
sintomatica precoce vengano studiati 
per primi. Studi clinici sui pazienti pre-
sintomatici sarebbero avviati solo nel 
momento in cui si avrebbe la certezza 
di un effetto benefico nei pazienti 
sintomatici. In un percorso di sviluppo 
tradizionale (Figura 2), l’approccio 
sequenziale agli studi clinici implica 
che tale sviluppo richieda tempi molto 
lunghi. 

In un approccio di adaptive pathways 
(Figura 3), vengono discussi differenti 
scenari per definire le condizioni in 
cui potrebbe essere possibile avviare 
anticipatamente gli studi clinici e 
disegnare questi studi in modo da 
soddisfare le esigenze di tutti gli 
stakeholder. In base alla figura 3, per 
esempio, all’epoca dell’analisi ad interim 
potrebbe essere discusso il livello di 
evidenza disponibile allo scopo di 
decidere se richiedere un’autorizzazione 
condizionata all’immissione in 
commercio (conditional marketing 
authorisation, CMA). L’analisi ad interim, 
se il profilo beneficio/rischio è positivo, 
potrebbe supportare l’avvio anticipato 
di RCT nei pazienti presintomatici. 
Se esiste un endpoint surrogato 
validato, l’approvazione nei pazienti 
presintomatici potrebbe essere concessa 
anche prima. 



12

In questo esempio specifico, i criteri di 
eleggibilità per gli adaptive pathways 
vengono soddisfatti nella seguente 
misura: l’iterazione contempla sia la 
possibilità di una CMA iniziale (qualora i 
risultati dell’analisi ad interim dovessero 
essere positivi), sia l’estensione a una 
più ampia popolazione di pazienti 
presintomatici; i real-world data 
potrebbero essere utilizzati in diversi 
modi (uso dei registri esistenti per 
predire la progressione della malattia; 
aiuto alla validazione di endpoint 
surrogati; disegno dell’estensione in 
aperto come un registro – con o senza 
altri pazienti oltre a quelli arruolati 
nell’RCT; uso dei dati dell’estensione 
in aperto [(Open Label Extension, OLE)] 
come possibile base per estrapolare la 
progressione della malattia nei pazienti 
presintomatici; disegno di un registro 
pay-per performance per raccogliere gli 
outcome a lungo termine, ecc.). 
Al fine di comprendere più 
dettagliatamente il tipo di discussione 
che può avere luogo in un approccio 
di adaptive pathways, nella Figura 
3 vengono evidenziate le potenziali 
domande degli stakeholder sulle differenti 
fasi di questo scenario adattivo. 
Queste considerazioni potrebbero 
essere discusse tranquillamente al 
di fuori di uno scenario di adaptive 
pathways, nell’ambito di una 
consulenza scientifica o di una 
consulenza scientifica dell’EMA svolta 

parallelamente dall’autorità regolatoria 
e dagli organismi di HTA, anche se la 
portata delle discussioni routinarie che 
avvengono in questi contesti si limita 
generalmente alle domande poste 
dall’azienda farmaceutica. Le discussioni 
che avvengono nello scenario degli 
adaptive pathway hanno una portata 
necessariamente ampia, in termini sia 
di gruppi di stakeholder sia di ciclo di 
vita del prodotto. Ciò che l’approccio 
degli adaptive pathways proposto 
dall’EMA aggiunge è che i potenziali 
scenari possono essere discussi in via 
preliminare senza impegno da parte degli 
stakeholder o dell’azienda, e prima che 
vengano sviluppati i protocolli completi 
del percorso di sviluppo scelto. Esempi 
di domande poste a questo stadio, che 
permettono all’azienda di scegliere quale 
dei percorsi svilupperà ulteriormente 
per una consulenza scientifica parallela 
autorità regolatoria-HTA, sono forniti 
nella Figura 3. Uno dei risultati derivati 
dal progetto pilota è che non tutti gli 
stakeholder attualmente coinvolti nella 
consulenza scientifica parallela autorità 
regolatoria/HTA hanno le competenze 
necessarie per rispondere a queste 
domande: secondo le conclusioni 
del Consiglio4, è da incoraggiare 
l’esplorazione di possibili sinergie tra 
l’operato degli enti regolatori, degli enti 
preposti alla valutazione delle HTA e dei 
payers.

Utilizzo ottimale di tutte le fonti di 
dati

Gli adaptive pathways hanno esplorato 
l’utilizzo dei real-world data come 
integrazione agli studi clinici. I “real-
world data” possono essere definiti 
come dati raccolti sia prospetticamente 
sia retrospettivamente da osservazioni 
effettuate nella pratica clinica di routine. 
I real-world data possono essere ottenuti 
da molte fonti, ivi compresi i registri dei 
pazienti, le cartelle cliniche elettroniche 
e gli studi osservazionali. 
Nel progetto pilota degli adaptive 
pathways, il concetto di real-world 
evidence era espressamente inteso in 
senso ampio, comprendendo differenti 
tipi di ricerca osservazionale che possono 
essere utilizzati per integrare gli studi 
clinici randomizzati. Ciò serviva a 
incoraggiare la presentazione di approcci 
differenti, la non totalità dei quali poteva 
essere prevista allo stadio concettuale, 
con l’intento di evidenziare le possibilità e 
le esigenze e di massimizzare il potenziale 
di apprendimento. 
L’EMA ritiene che i real-world data 
rappresentino un elemento cruciale ai 
fini del monitoraggio dei farmaci, ma 
essi permettono anche di comprendere 
meglio quale sia la performance di un 
farmaco nel contesto clinico quotidiano.
Benché gli schemi pay-for-performance 
siano teoricamente invitanti, ostacoli 
di natura pratica ne hanno impedito 

Figura 2

Approccio di sviluppo basato su un’approvazione iniziale completa. Submission regolatoria Parere regolatorio
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l’adozione su vasta scala. Il più 
importante di questi ostacoli è la 
difficoltà di raccogliere e interpretare 
i dati rilevanti a livello del paziente in 
un dato sistema sanitario. I regolatori, 
almeno in alcuni Paesi, possono 
facilitare la raccolta di dati considerando 
le esigenze dei payers nel momento in 
cui chiedono alle aziende farmaceutiche 
di condurre studi post-approvativi. In 
almeno un caso, un’azienda è stata 
in grado di appoggiarsi a uno schema 
basato sugli outcome sfruttando processi 
già in atto per monitorare la sicurezza di 
un farmaco3. Allo scopo di raggiungere 
questo duplice obiettivo, l’EMA sta ora 
esplorando insieme agli organismi di 
HTA dei modi per collaborare sui registri 
o altre forme di generazione di evidenze 
post-approvative.
I real-world data possono inoltre 
integrare e aumentare le evidenze 
raccolte nel contesto di uno studio 
clinico randomizzato (randomised 
controlled trial, RCT) e possono:
–  fotografare la pratica clinica reale, 

l’aderenza, la compliance e la 

performance di un farmaco nella vita 
reale; 

–  identificare eventi rari che si 
verificano nel lungo termine (ai fini 
della valutazione della sicurezza e/o 
dell’efficacia); 

–  ridurre il costo del monitoraggio 
degli outcome a lungo termine – 
che è importante per le malattie 
degenerative e croniche; 

–  essere utili per la pediatria e per la 
geriatria (esempi di utilizzo accettabile 
dei real-world data forniti dai Paediatric 
Investigation Plans [PIP]: bracci di 
controllo storici, analisi della sicurezza 
e della tollerabilità se l’efficacia poteva 
essere estrapolata da studi clinici negli 
adulti); 

–  supportare la validazione di 
biomarcatori;

–  permettere di stratificare meglio i 
pazienti rispetto agli RCT nel contesto 
della medicina personalizzata. 

Dopo questa fase di apprendimento del 
contenuto concettuale e dell’utilizzo 
della real-world evidence, l’EMA, conscia 

dei rapidi progressi compiuti nel campo 
della raccolta e dell’elaborazione dei 
dati, ha istituito nel 2017 una task force6 
allo scopo di esplorare in che modo 
i regolatori dei medicinali dell’Area 
Econimica Europea (European Economic 
Agreement, EEA) possano utilizzare 
i Big Data per sostenere la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo di prodotti 
solidi che arrechino beneficio alla salute 
umana e animale.
Il termine Big Data si riferisce a set 
di informazioni estremamente vasti, 
l’analisi e l’utilizzo dei quali richiedono 
strumenti computazionali specifici. 
Questi dati potrebbero derivare dalle 
cartelle cliniche elettroniche di milioni 
di pazienti, dagli studi di genomica, dai 
social media, dagli studi clinici o dalle 
schede di segnalazione spontanea di 
reazioni avverse, per citare solo alcune 
fonti. L’ampio volume di dati ha il 
potenziale di contribuire in maniera 
significativa al modo in cui vengono 
valutati i benefici e i rischi dei medicinali 
nel corso del loro intero ciclo di vita.
Il gruppo ha concordato una serie di 

Figura 3
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azioni da implementare nei prossimi 18 
mesi. Queste azioni includono:
–  Mappare le fonti e le caratteristiche 

dei Big Data;
–  Esplorare la potenziale applicabilità 

e l’impatto dei Big Data sulla 
regolamentazione dei farmaci e 
sviluppare raccomandazioni sulle 
modifiche necessarie da apportare 
alla legislazione, alle linee-guida delle 
autorità regolatorie o alle misure per la 
tutela della sicurezza dei dati;

–  Creare una roadmap dello sviluppo 
delle capacità dei Big Data ai fini 
della valutazione delle domande 
di autorizzazione all’immissione in 
commercio o dei dati degli studi 
clinici da parte delle autorità nazionali 
competenti;

–  Collaborare con altre autorità 
regolatorie e partner al di fuori dell’EEA 
e considerare i loro punti di vista sulle 
iniziative correlate ai Big Data.

È possibile quindi sviluppare 
medicinali in un modo diverso?

Tutte queste iniziative hanno lanciato 
una sfida ai decisori e alle aziende 
farmaceutiche, spronandoli a cercare 
di trovare una soluzione per i casi in 
cui vi era il potenziale di rispondere a 
un’esigenza medica insoddisfatta, ma 
il modo convenzionale di condurre gli 
studi clinici si è rivelato difficoltoso, 
o in cui sono state avanzate proposte 
innovative sulla raccolta dei dati.
Vi sono stati una serie di esempi pratici 
(attraverso le submission all’EMA) e 
di discussioni teoriche (attraverso il 
progetto IMI ADAPT-SMART).
Le conoscenze derivate da queste 
attività hanno dimostrato che:

–  È importante e desiderabile 
promuovere il dialogo tra molteplici 
stakeholder, radunando i regolatori, 
gli organismi di HTA interessati, i 
professionisti sanitari e i pazienti 
attorno allo stesso tavolo per 
discutere il paradigma di sviluppo dei 
farmaci che rispondono a esigenze 

mediche insoddisfatte. Gli adaptive 
pathways hanno dimostrato che 
si può raggiungere un accordo tra 
gli stakeholder su un approccio 
prospettico alla produzione di evidenze 
nell’arco della vita di un farmaco 
in aree caratterizzate da un’elevata 
esigenza medica insoddisfatta, con la 
prospettiva di ottimizzare e allineare 
quanto più possibile i loro requisiti; 

–  Questi programmi devono 
focalizzarsi su farmaci che possono 
verosimilmente rispondere a 
un’esigenza medica insoddisfatta in 
una popolazione definita, in cui vi 
è spazio per esplorare piani fattibili 
di raccolta dati (studi randomizzati 
controllati [RCT] e registri) sulla base 
di endpoint affidabili, chiari e attuabili 
che offrano la base per il successivo 
processo decisionale; 

–  È bene che un’appropriata 
pianificazione prospettica incorpori 
anticipatamente le diverse richieste 
degli stakeholder, al fine di evitare 
la necessità di ulteriori studi nelle 
fasi successive di sviluppo, e che 
venga esplorato il pieno potenziale 
dell’utilizzo della real-world evidence 
generata nella pratica clinica per 
perfezionare le decisioni dei regolatori 
e di altri stakeholder; 

–  Se un set di evidenze fa uso di diverse 
fonti di dati con l’obiettivo di creare 
una base comune di evidenza per 
soddisfare le esigenze sia dei regolatori 
sia degli organismi di HTA, è essenziale 
consultare tutti i decisori interessati 
sui rispettivi requisiti richiesti; 

–  Gli adaptive pathways possono 
supportare lo sviluppo di medicinali in 
aree terapeutiche in cui la produzione 
di evidenze è impegnativa, come 
le malattie infettive, la malattia di 
Alzheimer, le malattie degenerative e 
le neoplasie maligne rare; 

–  Gli studi clinici randomizzati 
rappresentano l’approccio da preferire, 
ove possibile. Gli adaptive pathways 
richiedono che vengano soddisfatti 
alcuni prerequisiti, ossia:
–  La disponibilità di endpoint chiari 

e attuabili per le decisioni post-

autorizzative di regolatori e 
organismi di HTA (e – se rilevante – 
dei payers);

–  La definizione di checkpoint lungo 
l’iter di sviluppo per rivedere e 
adattare il programma di sviluppo 
al livello di evidenza richiesto dai 
decisori;

–  La prescrizione controllabile, 
affinché il farmaco possa essere 
prescritto solo alla popolazione di 
pazienti per cui è stato dimostrato il 
rapporto beneficio/rischio;

–  La capacità di stipulare accordi di 
accesso condizionato al mercato 
(Managed Entry Agreements) e di 
definire strategie di entrata e di 
uscita se queste sono considerate 
rilevanti dagli stakeholder coinvolti. 

–  Il contesto regolatorio offre solidi 
meccanismi per assicurare lo stretto 
monitoraggio dei benefici e dei rischi di 
un medicinale dopo la sua immissione 
sul mercato e, se necessario, può 
essere effettuata una rivalutazione 
tempestiva e possono essere presi 
adeguati provvedimenti da parte delle 
autorità regolatorie. I piani di sviluppo 
devono utilizzare questi strumenti in 
maniera ottimale e convincente per 
essere accettati dai regolatori. Quando 
il piano proposto per la raccolta di dati 
post-autorizzativi non è considerato 
fattibile o sufficientemente solido, 
le aziende farmaceutiche vengono 
indirizzate verso un iter di sviluppo 
tradizionale. 

–  I prerequisiti necessari affinché le 
aziende si facciano avanti e discutano 
anticipatamente i piani di sviluppo 
includono la fiducia nella natura non 
vincolante delle discussioni informali 
con gli stakeholder a valle, nonché 
una mentalità aperta che consenta 
di prendere in considerazione uno 
sviluppo flessibile del ciclo di vita del 
farmaco, includente la discussione 
dei potenziali scenari. Queste qualità 
permettono un’interazione produttiva 
e facilitano la comprensione dei 
vantaggi, dei requisiti e dei limiti 
sottesi a ogni percorso di sviluppo 
proposto. 

Il punto di vista dell’EMA
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–  In futuro, la maggiore partecipazione 
dei pazienti aiuterà a selezionare i 
programmi di sviluppo dei medicinali 
per cui l’accesso accelerato è 
particolarmente desiderabile, a 
gettare luce sulla fattibilità e sugli 
aspetti etici nonché a supportare 
l’arruolamento negli studi clinici e 
nei registri. Deve essere ricercato il 
parere dei professionisti sanitari sulla 
fattibilità dell’implementazione dei 
registri dei pazienti nella pratica clinica 
e sul controllo delle prescrizioni. Il 
coinvolgimento dei pazienti e dei 
professionisti sanitari è supportato 
attraverso le attività dell’Agenzia, al 
fine di promuovere un uso sicuro ed 
efficace dei medicinali e di informare le 
decisioni regolatorie: questo approccio 
collaborativo è essenziale ai fini 
dell’utilizzo dei farmaci personalizzati 
nei sistemi sanitari.

Ancora alcune cose da tenere a 
mente

Abbassare gli standard di evidenza per 
rendere più a buon mercato la ricerca 
e lo sviluppo non è una buona idea: 
non è nell’interesse dei pazienti e della 
salute pubblica. È stato sottolineato 
che lo scopo di queste discussioni in 
un ambiente protetto (safe harbour) 
e di iniziative regolatorie è quello di 
ottimizzare i piani di sviluppo e di evitare 
ritardi e ridondanze.
Rifiutiamo l’idea che gli standard 
di evidenza richiesti dalle autorità 
regolatorie rappresentino la causa 
primaria dell’attuale problema di 
sostenibilità economica: è vero che 
il sigillo di approvazione apposto 
dall’autorità regolatoria costituisce il 
più importante fattore distintivo che 
permette agli sviluppatori di applicare 
prezzi elevati ai prodotti. Se l’evidenza 
non venisse esaminata dai regolatori, 
perché si dovrebbe pagare di più un 
farmaco rispetto, per esempio, a un 
integratore alimentare? Se eliminassimo 
la regolamentazione, l’attuale 
modello aziendale biofarmaceutico 

collasserebbe – e così lo sviluppo dei 
farmaci basato sulla scienza. Senza il 
requisito dell’approvazione regolatoria, 
le aziende non sarebbero incentivate 
a condurre costosi studi clinici per 
testare i loro prodotti. Abbassare gli 
standard regolatori sarebbe una mossa 
sconsiderata sia per i pazienti sia per le 
organizzazioni che investono in ricerca 
e sviluppo (R&D) dei farmaci. Una solida 
regolamentazione migliora la salute 
pubblica e crea il valore economico.
Ma il fatto che la regolamentazione 
faccia salire i costi di R&D non significa 
che essa rappresenti l’unico o il più 
importante fattore che contribuisce 
all’aumento dei prezzi. Né si può 
giungere alla conclusione opposta 
che, se solo i costi elevati di R&D 
(determinati dalla regolamentazione) 
potessero essere ridotti, i prezzi 
automaticamente scenderebbero. Anche 
i dirigenti delle aziende farmaceutiche 
riconoscono che questa ipotesi è frutto 
di inesperienza; le aziende tendono a 
far pagare qualsiasi prodotto offerto dal 
mercato. Qualsiasi convinzione di una 
correlazione tra costi di R&D e prezzi di 
mercato è stata dissipata nel corso del 
recente dibattito sul prezzo del nuovo 
farmaco contro l’epatite C Sovaldi.

In che modo i regolatori possono 
sostenere l’innovazione?

I regolatori non hanno competenze nelle 
decisioni relative al valore, al prezzo e al 
rimborso; tuttavia, essi hanno un ruolo 
nel rendere il processo di R&D il più 
efficace ed efficiente possibile. 
Lo sviluppo clinico di un farmaco è 
in genere un processo inefficiente. 
Un’implicazione per la salute pubblica 
è che prodotti potenzialmente utili 
potrebbero non essere sviluppati se 
le aziende temono che non saranno 
in grado di recuperare i costi da esse 
devoluti in R&D. L’efficacia comparativa 
è ciò che, in ultima analisi, conta ai fini 
della decisione di sostenere il rimborso 
di un trattamento rispetto a un altro, 
e nell’ultimo anno si è assistito a un 

rapido aumento del numero di richieste 
di consulenze scientifiche parallele 
autorità regolatorie-organismi di HTA. 
Mentre il rimborso è e rimane una 
decisione nazionale, consultare i decisori 
sui requisiti necessari per dimostrare 
un beneficio aggiuntivo è ancora più 
importante in un periodo di ristrettezze 
economiche nazionali.
Il costo associato alla conduzione degli 
studi clinici determina la spesa di R&D, 
e gran parte dell’elaborata sovrastruttura 
coinvolta necessita di una rivalutazione 
e potrebbe essere snellita senza 
ripercussioni negative per i partecipanti. 
Quando i prezzi si abbasseranno, 
migliorare l’efficienza del processo di 
R&D diventerà ancora più importante di 
quanto non lo sia oggigiorno.
Come ha osservato il Consiglio, “gli 
incentivi offerti dalla legislazione 
devono essere proporzionati all’obiettivo 
di incoraggiare l’innovazione 
migliorando l’accesso dei pazienti 
a farmaci innovativi con valore 
terapeutico aggiunto e impatto 
economico, e si deve evitare che si 
creino circostanze che potrebbero 
incoraggiare un comportamento di 
mercato inappropriato da parte di 
alcune ditte produttrici e/od ostacolare 
la diffusione di prodotti medicinali 
nuovi o generici, limitando così 
potenzialmente l’accesso dei pazienti a 
nuovi farmaci che rispondono a esigenze 
mediche insoddisfatte, e che possano 
compromettere la sostenibilità dei 
sistemi sanitari”.
Abbiamo il vantaggio di un solido 
impianto normativo a livello 
comunitario, che ci permette di 
selezionare i prodotti candidati che 
fanno intravedere la promessa di 
soddisfare le esigenze insoddisfatte e di 
consigliare le aziende sugli studi giusti 
da intraprendere al momento giusto. 
L’EMA si trova in una posizione unica 
anche perché disponiamo di un quadro 
iniziale dell’imminente innovazione 
farmaceutica: possiamo utilizzare questo 
vantaggio per essere un “regolatore 
che abilita” e creare una piattaforma 
integrata con i decisori a valle, allo scopo 
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di rendere il processo di sviluppo dei 
farmaci il più efficiente possibile.
Essendo sotto questa protezione 
regolatoria, possiamo anche offrire 
maggior predicibilità e continuità nella 
nostra valutazione, e creare linee guida 
per chiarire le questioni emergenti e 
sostenere uno sviluppo efficiente dei 
farmaci. 
Ciò è stato dimostrato dall’aumento 
del tasso di successo registrato 
per le richieste di autorizzazione 
all’immissione in commercio che hanno 
ricevuto la consulenza scientifica e si 
sono conformate alle raccomandazioni 
da essa fornite7, 8, 9.
L’implementazione della qualificazione 
dei nuovi metodi messi a punto 
dall’EMA (consulenza scientifica, 
lettere di sostegno e pareri scientifici) 
ha aperto nuove opportunità per gli 
innovatori in EU e al di fuori dei suoi 
confini. Questa procedura ha permesso 
di validare numerosi metodi innovativi 
e di utilizzarli durante lo sviluppo 
dei farmaci, soprattutto per nuove 
tecnologie e per outcome rilevanti per il 
paziente. 
Stiamo lavorando per raggiungere 
obiettivi in movimento, come i 
progressi delle conoscenze scientifiche 
e tecnologiche. Dobbiamo diventare 
più agili, lavorare più velocemente, 
essere meglio “sintonizzati” su ciò 
che è imminente, stare al passo con 
gli sviluppi scientifici e valutare la 
completezza delle nuove tecnologie 
e dei nuovi approcci scientifici per 
sviluppare la giusta competenza.
Per avviare realmente il dialogo 
scientifico, dobbiamo creare “porti 
sicuri” per la discussione (con il mondo 
accademico, l’industria, gli innovatori) 
in modo da ottenere una buona 
visione e comprensione dei fattori 
che incentivano e limitano la ricerca 
dell’innovazione. Insieme a questo 
precoce dialogo informale, la consulenza 
scientifica con i regolatori e con altri 
decisori in materia di sanità è cruciale 
per promuovere e garantire l’accesso 
tempestivo dei pazienti a nuovi farmaci 
sicuri ed efficaci.

L’agenzia incoraggia inoltre una 
pianificazione tempestiva dell’utilizzo 
degli strumenti di autorizzazione 
condizionata (CMA) e di approvazione 
accelerata (AA), allo scopo di 
massimizzare la loro fattibilità e 
di evitare ritardi (per es. a causa di 
incertezze durante il processo di 
valutazione). 
Una delle grandi sfide che ci troviamo 
a fronteggiare è rappresentata dal 
fatto che stiamo andando verso 
un mondo digitale, in cui l’enorme 
quantità di dati disponibili deve essere 
gestita e processata in modo rapido e 
intelligente. Abbiamo recentemente 
assistito a molti importanti sviluppi 
nel campo della IT tesi a semplificare 
i processi e a migliorare i contatti 
all’interno della rete. Le diverse 
banche dati attualmente operative 
permettono inoltre alla rete di reagire 
molto più rapidamente in virtù della 
pronta disponibilità delle informazioni. 
Rimane la sfida di identificare 
strategie metodologicamente solide di 
raccolta della real-world evidence per 
supportare la valutazione sia dell’efficacy 
dimostrata nei programmi di ricerca 
sperimentale, sia della effectiveness, 
ossia la performance effettiva del 
farmaco nelle reali condizioni d’uso. 
Questi problemi devono essere discussi 
più approfonditamente in appropriati 
forum di stakeholder e nell’ambito dei 
programmi di ricerca. 
Sfruttare appieno le varie risorse 
specialistiche degli stakeholder con 
competenze settoriali nelle aree 
terapeutiche è comunque difficile, 
poiché la maggior parte delle iniziative 
menzionate nel presente articolo prevede 
la partecipazione degli stakeholder a valle 
su base volontaria e non remunerativa. 
Deve essere supportata la futura 
sostenibilità della partecipazione di 
esperti di rilievo. Ci si aspetta che le 
procedure transeuropee di consulenza 
parallela si uniformeranno a un unico 
modello comune. 
I programmi di horizon scanning condotti 
congiuntamente dall’EMA e dagli 
organismi di HTA per l’identificazione di 

terapie emergenti con potenziale valore 
aggiunto, ma incertezza sugli outcome 
clinici, potrebbero aiutare a individuare 
gli elementi critici che dovrebbero 
essere tenuti in considerazione prima 
dell’autorizzazione al commercio, allo 
scopo di ottimizzare la probabilità di un 
accesso sostenibile. 
Crediamo fermamente che la 
valutazione della qualità, della sicurezza 
e dell’efficacia debba rimanere 
separata dalle decisioni relative al 
prezzo e al rimborso. I regolatori da 
soli non possono risolvere il problema 
crescente dei prezzi elevati dei farmaci. 
Comprendiamo che i nuovi farmaci 
devono dettare prezzi che garantiscano 
un ritorno economico e forniscano 
incentivi a investire in R&D. Tuttavia, 
non riusciamo a capire i prezzi che, 
come quello di Sovaldi, recuperano 
l’intero investimento nei primi mesi 
successivi al lancio del prodotto, ma 
sono così inaccessibili che i pazienti che 
hanno bisogno del farmaco non possono 
permetterselo.
Siamo impegnati a fare la nostra 
parte per facilitare l’accesso continuo 
a trattamenti sicuri ed efficaci, 
sostenendo lo sviluppo ottimale di 
farmaci promettenti, e per continuare ad 
aggiornare le competenze dell’Agenzia 
come guardiano e facilitatore dello 
sviluppo di farmaci innovativi. Questo 
approccio dinamico permetterà 
all’EMA di sostenere prontamente 
i farmaci innovativi e di essere 
preparata a valutarli:  in prospettiva 
dell’accelerazione scientifica che 
interesserà una serie di settori, e per 
assicurare che i pazienti traggano 
beneficio dalle conoscenze prodotte dai 
progressi clinici, tecnologici e regolatori, 
sarà incoraggiata la continua interazione 
con gli accademici, gli organismi di HTA 
e le istituzioni della sanità pubblica. 

Il punto di vista dell’EMA
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Il governo dell’innovazione è un tema 
cruciale per garantire equità di accesso, 
assistenza di qualità e al tempo stesso la 
sostenibilità dei sistemi sanitari a livello 
globale, che richiederebbe maggiore 
trasparenza e cooperazione tra i Paesi1. 
Nell’ultimo decennio, l’innovazione 
farmaceutica si è perlopiù concentrata 
in oncologia, incentivata dai prezzi assai 
elevati che i nuovi farmaci anti-cancro, 
in prevalenza add-on alla chemioterapia 
standard, riescono ad ottenere in nicchie 
ristrette di pazienti potenzialmente 
più responder di altri, facendo leva 

sull’emotività generata da patologie 
dall’esito spesso infausto2 senza che sia 
possibile rintracciare una relazione tra 
qualità delle evidenze, risultati clinici 
e livello di innovatività apportato3. 
Più recentemente, l’innovazione ha 
interessato altre aree terapeutiche 
come l’epatite C, con nuovi farmaci 
dall’efficacia sorprendente ma dai costi 
elevatissimi4. 
Tale spirale di crescita dei prezzi ha 
innescato un crescente aumento della 
spesa ospedaliera e di quella per singolo 
paziente oncologico5 che insieme ai costi 

di trattamento per l’epatite C, una grave 
patologia ad alta prevalenza nel nostro 
Paese, rischiano di minare l’equità e la 
sostenibilità del nostro SSN, sempre 
più sotto pressione anche a causa della 
perdurante crisi economica. Non è un 
caso che il Governo italiano abbia da 
poco deciso di far confluire le risorse 
finanziarie per i farmaci innovativi in 
due fondi separati, di cui uno specifico 
per l’oncologia, nonostante la fin qui 
fallimentare esperienza del Cancer Fund 
inglese suggerirebbe molta più cautela 
in proposito6.

IL RUOLO DELLE REGIONI

Alessandro Curto
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), Regione del Veneto
Giovanna Scroccaro 
Commissione Prezzi e Rimborso di  AIFA 
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La teoria economica ha ampiamente 
discusso le dinamiche del mercato 
farmaceutico attraverso il modello 
di agenzia, non solo in riferimento al 
rapporto medico-paziente, ma anche 
alla organizzazione dei servizi sanitari in 
presenza di asimmetrie informative7. In 
generale, si distinguono due approcci: 
il primo, mirato alla modifica e alla 
verifica dei comportamenti attraverso 
il controllo gerarchico associato ad 
incentivi; il secondo, basato invece sullo 
sviluppo delle motivazioni professionali 
attraverso la creazione di legami di 
reciproca fiducia, che pare sia diventato 
l’orientamento dominante delle politiche 
sanitarie contemporanee ispirate almeno 
in teoria ai più recenti paradigmi del 
governo clinico7 e del valore8. 
In un sistema sanitario articolato su più 
livelli istituzionali come quello italiano, 
è indispensabile chiarezza dei ruoli e 
un buon livello di coordinamento tra 
autorità centrali e Regioni nei rispettivi 
ambiti di competenza, al fine di 
assicurare livelli essenziali di assistenza 
omogenei in tutto il territorio nazionale. 
Nel corso dell’ultimo decennio gli 
altalenanti processi di decentralizzazione 
e ri-centralizzazione in sanità hanno 
paradossalmente contribuito a rafforzarsi 
l’uno con l’altro9, senza che sia stato 
possibile ridurre lo storico e crescente 
gap tra le regioni del Nord e quelle del 
Sud Italia10. 
Una recente analisi sul governo 
dell’innovazione farmaceutica condotta 
su 13 Regioni italiane11 ha evidenziato 
un quadro assai eterogeneo e in rapida 
evoluzione, in cui i nuovi modelli 
adottati, descritti in un continuum in 
base al ricorso più o meno esteso a 
strumenti di governo clinico (es. Veneto) 
o di governo istituzionale (es. Sicilia 
e Marche), non hanno determinato 
performance significativamente differenti 
(in termini di mobilità attiva e passiva e 
spesa farmaceutica per trattato), tali da 
suggerire la superiorità di uno rispetto ad 
un altro o l’esistenza di situazioni di grave 
iniquità all’accesso dei trattamenti ad 
alto costo tra le varie Regioni.
Se si analizza invece la variabilità 

regionale della spesa farmaceutica senza 
limitarsi all’innovazione, il divario nord-
sud è ancora molto evidente e le uniche 
Regioni in grado di rispettare il tetto 
nazionale sulla farmaceutica ad oggi 
rimangono Bolzano, Trento, Valle d’Aosta 
e il Veneto5.
Definire il perimetro d’azione della 
governance regionale è obiettivo assai 
complesso, come evidenziato in un 
recente autorevole contributo12, dal 
momento che tale concetto presenta 
molteplici sfaccettature in continuo 
cambiamento. Se da un lato, il livello 
centrale interviene nel governo 
dell’innovazione farmaceutica in modo 
importante, attraverso l’autorizzazione 
all’immissione in commercio dei 
farmaci, la definizione dei criteri di 
rimborsabilità e dell’innovatività, 
la contrattazione del prezzo e delle 
clausole di rimborsabilità condizionata 
e i monitoraggi di appropriatezza 
attraverso i Registri e i Piani Terapeutici 
informatizzati (Tabella 1), dall’altro, 
l’ambito di manovra delle Regioni 
rischia di configurarsi come una sorta 
di governance a responsabilità limitata11, 
ulteriormente ristretta nel caso dei 
farmaci indicati da AIFA come innovativi, 
i quali, disponendo di fondi nazionali 
ad hoc e quindi non soggetti ai tetti di 
spesa regionali disposti sui farmaci ad 
alto costo attraverso il File F, entrano 
inoltre di diritto nei prontuari regionali, 
aggirando una delle facoltà autorizzative 
più importanti ancora esistenti in molte 
realtà. All’interno di questa cornice le 
Regioni, oltre ad essere gli shareholders 
di AIFA influenzandone in un certo senso 
le decisioni, mantengono in ogni caso 
altre importanti prerogative di governo 
dell’innovazione farmaceutica, riassunte 
in modo sintetico in Tabella 1: 
I) l’emanazione di linee di indirizzo, 
raccomandazioni basate sulle evidenze 
e Percorsi Diagnostici Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) per l’appropriatezza 
prescrittiva approvate dalle commissioni 
terapeutiche regionali attraverso 
variegati processi multidisciplinari di 
Health Technology Assessment (HTA);
II) l’identificazione di centri prescrittori, 

il cui numero è in genere assai variabile 
e dipende dalle esigenze organizzative 
delle singole regioni, al fine di garantire 
che la prescrizione venga effettuata da 
personale specializzato, appartenente 
a strutture selezionate che assicurino 
un certo standard di qualità, collegate 
eventualmente in rete; 
III) il processo di centralizzazione 
dell’allestimento ed erogazione dei 
farmaci attraverso politiche di vial 
sharing e drug day per la riduzione 
degli sprechi e di distribuzione diretta 
per la razionalizzazione dei costi di 
dispensazione; 
IV) il monitoraggio dell’appropriatezza 
prescrittiva e dell’aderenza alle linee di 
indirizzo attraverso sistemi di prescrizione 
informatizzata e indicatori di performance, 
al fine di un corretto allineamento con la 
funzione di programmazione e controllo; 
V) la centralizzazione dei processi di 
approvvigionamento in modo da ridurre 
i costi di transazione delle procedure 
d’acquisto per farmaci in esclusiva.

Negli ultimi tempi non sono mancate 
proposte di riforma sul governo della 
farmaceutica da parte delle Regioni13, 
alcune delle quali recepite prontamente 
dal Governo14. Malgrado ciò una 
distinzione organica e puntuale dei ruoli 
è ancora lungi dall’essere attuata. Alcuni 
studiosi12 insistono sull’importanza di 
interventi sistemici di tipo top-down 
che garantiscano a livello nazionale un 
fondamentale e trasparente processo 
di HTA basato sulle evidenze e a livello 
regionale una riduzione dell’eterogeneità 
delle politiche sanitarie e una maggiore 
razionalizzazione della spesa con la 
conseguente responsabilizzazione a 
cascata di tutti gli attori. Altri11 invece 
suggeriscono un più equilibrato 
ribilanciamento delle attività, prevedendo 
a livello regionale un maggiore 
coinvolgimento nei processi di governo 
clinico e di definizione e monitoraggio 
dell’appropriatezza prescrittiva attraverso 
un indispensabile investimento in 
un’infrastruttura informativa efficiente ed 
integrata; mentre a livello nazionale una 
pragmatica limitazione ai soli strumenti 
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autorizzativi e più propriamente 
contrattuali della governance. Del 
resto, due casi emblematici sono la 
dimostrazione lampante di questa 
necessità: da un lato, il sostanziale 
fallimento del decreto appropriatezza 
sulle prestazioni diagnostiche; dall’altro, 
la mancanza di un utile e concreto 
ritorno informativo dai Registri di 
monitoraggio AIFA, il cui costoso 
patrimonio di dati rischia di rimanere 
sottoutilizzato, senza ricadute positive in 
termini di evidenze e condivisione delle 
informazioni in essi contenute a livello 
regionale e locale15.
In conclusione, per un efficace ed 
efficiente governo dell’innovazione 
farmaceutica, appare oramai 
irrinunciabile che il livello nazionale 
concentri i suoi sforzi nel predisporre 
al massimo livello delle conoscenze 
scientifiche la migliore cornice 
regolatoria possibile non solamente 
per i farmaci innovativi16, affinché gli 
strumenti regionali precedentemente 
descritti possano essere sfruttati 
al meglio attraverso tre principali 
strategie: I) la definizione di linee di 
indirizzo e PDTA basati sulle evidenze 
e largamente condivisi con reti cliniche 
e gruppi di lavoro; II) il monitoraggio 
dell’appropriatezza prescrittiva e 
dell’aderenza alle raccomandazioni 
approvate e concordate attraverso 
appositi indicatori di performance 
e strumenti di audit clinico che 
favoriscano un confronto costruttivo 
tra i professionisti ed, infine, ultimo ma 
non per importanza, III) l’espletamento 
di gare centralizzate che favoriscano 
la competizione tra prodotti a brevetto 
scaduto, affinché si liberino risorse per 

finanziare l’innovazione e ci sia il corretto 
e virtuoso stimolo ad ulteriore ricerca e 
sviluppo.

Il ruolo delle regioni

Note

1 Moon A. Powerful ideas for global 
access to medicines. NEJM 2017 Feb 
9; 376(6): 505-507. doi: 10.1056/
NEJMp1613861

2 Garattini L, Curto A, Freemantle N. 
Personalized medicine and economic 
evaluation in oncology: all theory and 
no practice? Expert Rev Pharmacoecon 
Outcomes Res. 2015; 15(5): 733-8. doi: 
10.1586/14737167.2015.1078239. Epub 
2015 Aug 9

3 Mailankody S, Prasad V. Five Years 
of Cancer Drug Approvals: Innovation, 
Efficacy, and Costs. JAMA Oncol 
2015; 1(4): 539-40. doi: 10.1001/
jamaoncol.2015.0373

4 Van de Vooren K, Curto A, Garattini 
L. Pricing of forthcoming therapies for 
hepatitis C in Europe: beyond cost-
effectiveness? Eur J Health Econ. 2015 
May; 16(4): 341-5. doi: 10.1007/s10198-
014-0653-x

5 Osservatorio Nazionale sull’impiego 
dei Medicinali. L’uso dei farmaci in 
Italia. Rapporto Nazionale 2015. Roma: 
Agenzia Italiana del Farmaco, 2016

6 Grieve R, Abrams K, Claxton K, 
Goldacre B, James N, Nicholl J, Parmar 
M, Parker C, Sekhon JS, Smeeth L, 
Spiegelhalter D, Sculpher M. Cancer 
Drugs Fund requires further reform. 
BMJ 2016; 354:i5090 doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.i5090

7 H Talfryn, Davies O, Mannion R. 
Clinical Governance:striking a balance 
between checking and trusting. 
University of York (1999); Discussion 
Paper 165

8 Raftery J. Value based pricing: can it 
work? BMJ 2013; 347 doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.f5941

9 Tediosi F, Gabriele S, Longo F. 
Governing decentralization in health 
care under tough budget constraint: 
what can we learn from the Italian 
experience? Health Policy (2009); 90: 
303-312

10 Toth F. How health care 
regionalisation in Italy is widening the 
North-South gap. Health Economics, 
Policy and Law (2014); 9: 231-249

11 AA. VV., a cura di Fantini MP, Nuti 
S, Vola F. Il governo dell’innovazione 
farmaceutica in Italia. DGE (2016)

12 AA. VV., a cura di Grilli R. Il governo 
dell’innovazione nei sistemi sanitari. 
Il Pensiero Scientifico Editore (2014). 
Disponibile on-line al sito web http://
assr.regione.emilia-romagna.it/it/
notizie/2015/contributi-per-il-governo-
clinico

13 Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome. Documento sulla 
governance farmaceutica di cui al 
Tavolo per la revisione della disciplina 
sul governo della spesa farmaceutica. 
16/65/CR07/C7

14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019. 
(GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 
– Suppl. Ordinario n. 57)

15 Garattini, L., Curto, A. & van de 
Vooren, K. Eur J Health Econ (2015); 16: 
1-3. doi:10.1007/s10198-014-0585-5

16 Addis A. Innovazione ma anche 
manutenzione dei nuovi farmaci. 
Ric&Pra 2017; 33(1): 25

AIFA Regioni

1  Autorizzazione all’immissione in commercio

2  Definizione dei criteri di rimborsabilità e 

dell’innovatività

3  Contrattazione del prezzo e delle condizioni di 

rimborsabilità condizionata

4  Registri e i Piani Terapeutici informatizzati

1  Linee di indirizzo, raccomandazioni e PDTA

2  Identificazione dei centri prescrittori

3  Centralizzazione allestimento ed erogazione 

dei farmaci

4  Sistemi di prescrizione informatizzata e 

monitoraggi 

5  Centralizzazione dei processi di 

approvvigionamento

Tabella 1
Strumenti di governo dell’innovazione a 
livello nazionale e regionale. PDTA: Percorsi 
Diagnostici Terapeutici Assistenziali.
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Introduzione
 
Le imprese del farmaco da sempre 
offrono un contributo importante al 
miglioramento delle condizioni di salute 
delle persone e alla loro aspettativa di 
vita. E lo fanno ancora di più in questa 
fase di “Rinascimento” della ricerca, con 
speranze di cura legate alla medicina di 
precisione e all’interazione tra discipline 
molto diverse tra loro, quali le scienze 
biologiche, cliniche e dell’informazione. 
I progressi delle cure dipendono in 
maniera determinante dal modo di 
generare innovazione, che in tutto il 
mondo è cambiato radicalmente. La 
necessità di rispondere sempre più 
efficacemente a bisogni di salute non 
ancora adeguatamente soddisfatti, gli 
avanzamenti tecnologici e i progressi 
nel campo della scienza della vita 
hanno modificato il modo di sviluppare 
farmaci. Cambiamenti che hanno 
messo in discussione l’attuale sistema 
di governance sanitaria, ponendo nuove 
sfide a tutti coloro che sono chiamati 
alla definizione della sostenibilità.

Evoluzione del modello 
d’innovazione farmaceutica

La ricerca farmaceutica ha conosciuto 
negli anni una trasformazione radicale, 
passando da un modello di Ricerca 
e Sviluppo (R&S) chiuso e isolato a 
un modello in cui l’innovazione si 
genera in network internazionali, che 
uniscono competenze ed eccellenze 
apparentemente distanti tra loro.
Oggi l’innovazione nasce in rete, con il 
know-how delle imprese del farmaco, le 
capacità delle piccole e medie imprese 
(PMI), le collaborazioni pubblico-privato, 
il no-profit, le università: l’80% della 

R&S viene svolta in partnership con 
realtà esterne all’azienda; solo 10 anni fa 
era il 20%. 
La differenziazione dei ruoli tra grandi 
imprese e piccole e medie imprese 
nasce dalla consapevolezza che 
l’integrazione di conoscenze e tecnologie 
permette a ognuno di concentrarsi sulle 
proprie attività, rendendo più efficiente 
l’intero processo. Se le PMI avviano il 
processo di ricerca, le grandi imprese si 
impegnano per garantirne l’accesso ai 
pazienti.
Oggi in Italia, con oltre 700 milioni 
investiti in studi clinici, l’industria 
farmaceutica è il settore manifatturiero 
che investe di più nel sistema nazionale 
pubblico di ricerca. E ha prospettive 
di ulteriore aumento dato che nei 
prossimi 5 anni le imprese impegnate 
in partnership pubblico-privato saranno 
il 73% del totale, rispetto all’attuale 
48%. Risultati raggiunti anche grazie 
a una ricerca pubblica di eccellenza 
internazionale, dato che l’Italia è 
prima in Europa e sesta nel mondo per 
numero e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche in ambito di drug discovery. 
Con un impegno in ricerca di 1,4 miliardi 
di investimenti nel 2015 (+16% rispetto 
al 2013), la R&S farmaceutica vale quasi 
il 7% del totale della ricerca in Italia 
e rappresenta il 15% del suo valore 
aggiunto. 

Secondo dati dell’Associazione delle 
imprese biofarmaceutiche negli USA 
(PhRMA) sono 7.000 i farmaci in sviluppo 
nel mondo in molte aree terapeutiche, 
di cui il 70% ha le potenzialità per essere 
classificato come first-in-class. Inoltre, 
molte opportunità arrivano dai farmaci 
biotech, che oggi rappresentano il 20% 
di quelli in commercio, il 40% dei nuovi 
autorizzati e il 50% di quelli in sviluppo.

Infine, solo da poco sono disponibili 
farmaci biologici rivoluzionari, basati su 
materiale genetico, cellule e tessuti che 
rappresentano la massima espressione 
dei progressi della ricerca e offrono 
nuove opportunità per il trattamento 
di patologie fino ad oggi considerate 
incurabili o altamente invalidanti. 
L’Italia può vantare ben 3 delle 6 terapie 
avanzate attualmente autorizzate in 
Europa, frutto di ricerche svolte in Italia.

Nel 2018 diventerà operativo il 
regolamento europeo che disciplina 
gli studi clinici. Il sistema della ricerca 
deve saper cambiare passo e adattarsi 
al nuovo contesto per essere attrattivo. 
È un obiettivo prioritario condiviso 
da Istituzioni, imprese e comunità 
scientifica.

Sostenibilità grazie a una nuova 
governance

Secondo l’ultimo rapporto di Bloomberg, 
l’Italia è al terzo posto al mondo per 
rapporto qualità/costo del SSN. Oltre 
agli standard qualitativi che vanno 
riconosciuti alle strutture sanitarie 
pubbliche, tale risultato dipende anche 
da livelli di spesa più bassi rispetto agli 
altri grandi Paesi, del 20% per quanto 
riguarda il totale della Sanità e di oltre il 
30% per la farmaceutica. 
In Italia i medicinali per cittadino 
costano allo Stato meno che negli altri 
grandi Paesi (285 euro rispetto a una 
media di 406). Farmaci e vaccini hanno 
controlli elevatissimi e tetti di spesa 
vincolanti, con oneri per le imprese in 
caso di loro superamento. Oltre a costi 
standard, i prezzi negoziati a livello 
nazionale con AIFA sono più bassi del 
15/20% rispetto alla media europea.

LA POSIZIONE DI FARMINDUSTRIA
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Negli ultimi 5 anni la spesa per beni e 
servizi nella sanità è cresciuta meno 
che negli altri settori della Pubblica 
Amministrazione (+1% rispetto a +7%) e 
la farmaceutica è diminuita (-0,3%). 
Oggi l’innovazione genera prospettive 
completamente nuove: per questo la 
sanità e la farmaceutica in Italia hanno 
bisogno di maggiori risorse, per dare 
spazio all’innovazione e alle nuove 
tecnologie e recuperare il gap con gli 
altri Paesi europei. 
Ecco perché sono necessari moderni 
sistemi di governance: per assicurare 
l’accesso alle nuove terapie e la 
sostenibilità, i sistemi sanitari dovranno 
valorizzare i risultati complessivi delle 
cure, piuttosto che i costi delle singole 
prestazioni, reingegnerizzando il sistema, 
ottimizzando le prestazioni e migliorando 
prevenzione e appropriatezza. 
Principi base devono essere il 
finanziamento adeguato alla domanda 
di salute; risorse ad hoc per i farmaci 
innovativi; il superamento del concetto 
dei tetti di spesa misurando il costo del 
farmaco all’interno di quello totale per 
la terapia; l’uniformità delle politiche 
sanitarie su tutto il territorio, guidate 
da criteri scientifici e non meramente 
economici.
La governance deve porsi l’obiettivo di 
assicurare a tutti i pazienti un rapido 
accesso alle nuove terapie. È per questo 
che le imprese del farmaco lavorano con 
le Istituzioni per trovare soluzioni che 
favoriscano l’arrivo dei nuovi medicinali 
e rendano l’assistenza sanitaria più 
sostenibile, assicurando al tempo stesso 
il futuro dell’innovazione.
Farmaci e vaccini evitano costi per il 
cittadino e il SSN, ad esempio rendendo 
non necessarie prestazioni più onerose, 
prevenendo patologie o rallentandone 
il decorso, come per quelle tipiche 
dell’invecchiamento. 
Il futuro dei sistemi sanitari si 
fonda sempre più sulla misurazione 
complessiva dei risultati delle terapie 
(approccio outcome-based), piuttosto che 
sul costo delle singole prestazioni.
Si tratta di nuovi modelli di valutazione 
basati sulla collaborazione tra 

Istituzioni, pazienti, e tutta la comunità 
medico-scientifica. Le imprese del 
farmaco partecipano attivamente 
alla modernizzazione del sistema, 
investendo molto in studi sui risultati 
delle terapie.
Il nostro SSN è considerato tra i più 
avanzati, ad esempio per l’uso dei 
registri di monitoraggio che consentono 
di rimborsare i farmaci in funzione dei 
loro risultati. Un modello a cui guardano 
molti Paesi e che andrebbe reso ancora 
più efficiente.

Conclusioni

La R&S è un processo lungo e costoso. 
Oggi nascono i farmaci che verranno 
utilizzati nei prossimi 10 anni. L’industria 
del farmaco è il settore dell’innovazione 
globale, che anticipa le novità. Pensiamo 
a cosa succede oggi con Industria 4.0 
con imprese già proiettate nell’era 
digitale, della robotica, dei Big Data.
La considerazione internazionale 
verso l’Italia è elevata perché co-
protagonista di questa Rivoluzione che 
cambia la vita. E il nostro Paese che 
è già hub produttivo, può diventarlo 
anche della R&S. Possiamo farcela, lo 
testimonia l’eccellenza in ambiti quali 
le biotecnologie, le terapie avanzate, i 
farmaci orfani, gli emoderivati, i vaccini, 
gli studi clinici.
È una sfida che l’Italia può cogliere 
grazie alle capacità scientifiche, 
industriali e regolatorie che ci vengono 
riconosciute a livello internazionale.

La posizione di Farmindustria
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La valutazione economica è una 
metodologia ampiamente consolidata 
e utilizzata, che trova in campo 
sanitario, in generale, e farmaceutico in 
particolare, una delle sue applicazioni 
più interessanti.
Pur essendo tecnica ampiamente 
utilizzata anche in altri ambiti, ad 
esempio quello ambientale, in Sanità 
ha richiesto importanti adattamenti 
metodologici, derivanti dalla peculiarità 
degli “oggetti” di valutazione (farmaci e 
quant’altro), al contempo assumendo 
un ruolo essenziale nel contesto dello 
sviluppo dei sistemi sanitari pubblici.
Il postulato delle scelte razionali, ovvero 
della massimizzazione dell’utilità (la 
misura del benessere del singolo e delle 
Società adottato in Economia), richiede 
la misurazione dei costi e dei benefici 
delle diverse alternative che si offrono 
alla scelta.
L’applicazione in Sanità si è quindi 
concentrata sulle metodologie di 
misurazione e comparazione dei 
benefici delle tecnologie sanitarie: 
ormai sostanzialmente abbandonate 
le misurazioni monetarie, oggi si 
privilegia l’utilizzo dell’efficacia (analisi 
costo-efficacia) e/o della cosiddetta 
utilità (analisi costi-utilità): la prima è 
generata sempre più diffusamente da 
una crescente attenzione all’Evidence 
Base Medicine, mentre la seconda è 
intesa come olistico beneficio percepito 
dal paziente in termini di qualità della 
propria vita. L’Economia privilegia, 
ove possibile, il secondo approccio, 
ritenendolo decisamente più corretto e 
esaustivo.
Di contro, nelle valutazioni economiche 
è del tutto comune l’ambito di 
applicazione: l’Economia assume, 

infatti, un atteggiamento del tutto non 
paternalistico, tale per cui le scelte del 
singolo (adeguatamente informato) 
sono assiomaticamente razionali; 
in altri termini la singola persona è 
ritenuta automaticamente l’unico e 
migliore arbitro della “ottimalità” (o 
efficienza come dicono gli economisti) 
delle proprie scelte e comportamenti 
(in un contesto di risorse scarse). Di 
contro, il decisore pubblico ha di fronte 
un problema di perseguimento del 
benessere sociale, e questo richiede 
la “messa a punto” di metodi corretti 
e trasparenti per la definizione delle 
priorità e, di conseguenza, per il 
perseguimento dell’efficienza.
Solo scelte ottimali, nel senso della 
massimizzazione del rapporto fra 
benefici e costi sostenuti: in altri termini, 
solo scelte efficienti permettono, 
in condizioni di risorse scarse, di 
massimizzare l’utilità sociale prodotta; 
nel caso in questione, il tutto si declina 
come massimizzazione della salute 
prodotta con le risorse disponibili e 
quindi il tutto assume un evidente 
contenuto etico.
Non è quindi un caso che l’applicazione 
della metodologia si sia andata 
affermando progressivamente, in 
corrispondenza con l’accelerazione 
dell’avvento sul mercato 
dell’innovazione (o se vogliamo 
delle opportunità terapeutiche) e 
del contestuale rallentamento della 
crescita delle risorse economiche: 
situazione che genera una condizione 
di risorse oggettivamente scarse, in 
quanto le “opportunità” superano le 
“disponibilità”.
In un siffatto contesto, le misure 
classiche del settore sanitario, quali 

l’efficacia o la sicurezza, diventano 
condizioni necessarie, ma non 
sufficienti, ai fini della allocazione 
ottimale delle risorse. Lo è, invece, la 
costo-efficacia (o costo-utilità), nella 
misura in cui siano stati correttamente 
misurati i costi e benefici generati dalla 
stessa efficacia e sicurezza.
Sintetizzando, efficacia e sicurezza 
sono le unità di misura delle scelte 
cliniche, mentre la costo-efficacia (o 
CE, acronimo che da ora useremo per 
indicare tanto la costo-efficacia quanto 
la costo-utilità) lo è delle scelte etiche di 
allocazione ottimale (o efficiente) delle 
risorse sociali.
Postulato della tesi precedente è che 
la valutazione economica dovrebbe 
condizionare le scelte di rimborsabilità, 
mentre non dovrebbe condizionare 
quelle cliniche, che anzi dovrebbero a 
quel punto risultare “libere” da ulteriori 
condizionamenti economici: in altri 
termini, se la valutazione economica ha 
portato a ritenere socialmente meritorio 
rimborsare (e quindi mettere nell’ambito 
dei diritti di cittadinanza, a carico della 
solidarietà sociale) una opportunità 
terapeutica o tecnologia (un farmaco ad 
es.), il medico dovrebbe poi prescriverla 
in “scienza e coscienza”, non dovendo 
più essere costretto a valutarne il costo, 
né assoluto, né relativo, bensì solo 
l’appropriatezza clinica e organizzativa di 
erogazione.
Convitato di pietra nel ragionamento 
sin qui svolto, sono i limiti, peraltro 
numerosi, della valutazione economica: 
alcuni metodologici, altri meramente 
applicativi.
Senza pretesa di esaustività, la 
maggiore debolezza metodologica è 
la unidimensionalità dell’approccio, 
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regolato dal solo principio di efficienza 
(massimizzazione della salute ottenuta 
con l’allocazione di risorse scarse).
A scanso di equivoci, nella richiamata 
unidimensionalità sono già incorporati 
gli effetti della efficacia e della sicurezza: 
ad esempio anni di vita “salvati” 
con il farmaco o persi con gli eventi 
avversi, nonché i costi del farmaco e 
delle eventuali complicanze, etc.. Il 
problema della unidimensionalità è, 
quindi, da ricercarsi nell’assenza di 
valutazioni distributive; esemplificando, 
dall’assenza nell’approccio di pesi 
capaci di distinguere fra X anni di vita 
resi disponibili ad un solo soggetto e 
X/100 anni di vita resi disponibili a 100 
soggetti.
Evidentemente, in tema di problemi 
distributivi, il ragionamento si estende 
alla comparazione del “valore” di un 
beneficio di salute a favore di un giovane 
o di un anziano, di un uomo o di una 
donna, di un acuto o di un cronico, e 
così via.
Per inciso, notiamo che la vera 
“scommessa” dell’HTA (Health 
Technology Assessment), inteso 
quale movimento culturale per 
il riconoscimento dell’intrinseca 
multidimensionalità della Sanità, non è 
quindi quella di coniugare l’efficacia o 
la sicurezza con la CE, quanto quello di 
incorporare dimensioni, eminentemente 
di tipo distributivo, sin qui escluse 
dall’analisi, e affrontabili con approcci 
etici, giuridici etc. 
Un’altra considerazione che discende 
dalle precedenti argomentazioni è 
relativa al concetto di innovazione. 
Sembra fuor di dubbio che premiare 
l’innovazione abbia il senso di premiare 
il valore sociale di una nuova tecnologia, 
quale un farmaco: se non ci si riferisse 
a questo, il giudizio sull’innovazione 
sarebbe fuori della “giurisdizione” dei 
decisori pubblici.
In assenza di valutazioni distributive, il 
valore sociale è però già esaustivamente 
colto dalla CE: il valore sociale è dato 
dal beneficio di salute prodotto, e più 
è alto e più giustifica una maggiore 
disponibilità a pagare per quella 

tecnologia/farmaco da parte della 
Società. Discostarsi dal principio 
di proporzionalità fra beneficio e 
disponibilità a pagarne i costi, conduce 
a distorsioni e ad una non ottimale 
allocazione delle risorse pubbliche.
Inizia, quindi, ad avere senso parlare di 
innovazione come criterio decisionale 
(altro rispetto alla CE), nel momento in 
cui entrano in gioco altre variabili.
Ad esempio, il concetto di innovazione 
terapeutica: ma, declinandosi in termini 
di “dimensione” assoluta o relativa del 
beneficio, anche esso è già compreso 
nella CE e, considerarlo come criterio 
aggiuntivo, o rappresenta una inutile 
(e distorsiva) duplicazione, o implica 
una valutazione distributiva, secondo 
la quale, (ad esempio) 1 anno di vita 
guadagnato da un paziente varrebbe 
più (o meno) di 12 mesi di vita cumulati 
da più pazienti, e un anno di vita in più 
con una aspettativa residua di altri 12, 
varrebbe diversamente da un mese di 
vita con una aspettativa residua di 1 
anno…
Analogamente si può ragionare 
sull’introduzione, peraltro frequente, di 
indicazioni di gravità della patologia: ci 
si può chiedere su quale base logica 6 
mesi di vita aggiuntivi dovrebbero essere 
socialmente più meritori di n anni in cui 
si ha un significativo guadagno di qualità 
di vita (evitando per semplicità di entrare 
nell’algebra dei QALY).
Non si vuole sostenere che valutazioni 
distributive di questo genere non 
possano essere giustificate, quanto 
notare che l’Economia, prudentemente, 
non si è sinora spinta ad introdurle per 
assoluta carenza di “evidence” sulle 
loro dimensioni: va ribadito che definire 
pesi distributivi dei benefici o del valore 
prodotto è decisamente delicato e ha 
risvolti etici assolutamente rilevanti: 
una introduzione, per lo più “implicita”, 
smonta intanto la trasparenza su cui 
sono fondate le tecniche di valutazione 
economica (e in generale l’HTA); inoltre, 
esplicita o implicita che sia, modifica 
l’allocazione dei benefici rendendola 
inefficiente.
Il trade-off fra efficienza e equità è tema 

essenziale ma non risolto nel dibattito 
sull’economia del benessere, e ignorarlo 
è colpevole: prima di avvalorare una 
allocazione inefficiente delle risorse, 
sarebbe necessario essere certi che 
il beneficio equitativo atteso sia 
correttamente misurato.
Da ultimo, sempre su questo tema, 
si vorrebbe osservare che un’altra 
corrente di pensiero tende a “premiare” 
innovazioni che siano potenzialmente 
foriere di ulteriore innovazione; anche 
in questo caso il tema è delicato e 
controverso: preso atto che la CE 
già premia in modo proporzionale la 
capacita di innovazione, un premio 
più che proporzionale destinato 
a incentivare prospetticamente 
l’investimento, può trovare 
giustificazione teorica e pragmatica 
in presenza di potenziali fallimenti 
del mercato (pensiamo ad esempio 
ai farmaci orfani); ma, negli altri casi, 
sembra difficile sostenere che ci sia una 
utilità per il settore pubblico nel farsi 
carico di rischi industriali (peraltro senza 
certezza di ritorno) che sono invece 
alla base della logica dell’imprenditoria 
privata.
Le tematiche relative alle debolezze 
operative del metodo sono molteplici. 
Ci focalizziamo su un paio di aspetti, in 
quanto ci sembra siano di particolare 
interesse congiunturale.
Il primo riguarda il fatto che la 
valutazione economica è fondata 
su un approccio comparativo (non 
possiamo qui entrare nel merito teorico 
dell’affermazione) e permette la mera 
valutazione del maggiore o minore 
valore della tecnologia A rispetto a 
quella B, lasciando peraltro alcune aree 
di indeterminatezza: la tecnologia A 
potrebbe essere, infatti, migliore ma 
più costosa di quella B e per decidere 
diventa necessario definire quanto la 
Società sia disposta a pagare (e quindi 
aumentare il budget per la Sanità) 
per aumentare l’ammontare di salute 
prodotta.
Essendo proprio questa ultima la 
situazione largamente più frequente, 
la soluzione terapeutica che si adotta 

La valutazione economica dei farmaci



25

La valutazione economica dei farmaci

diventa estremamente rilevante: se si 
ritiene di scegliere A, e quindi accettabile 
spendere di più per la Sanità, allora la 
scelta B dovrebbe diventare subottimale 
e quindi essere abbandonata… ma 
così sappiamo non essere in pratica: 
entrambe, A e B, diventano tecnologie 
rimborsate e questo apre la complessa 
questione di chi (e principalmente come) 
deciderà quando usare A o B; ma, se è 
stato ritenuto socialmente meritorio dar 
accesso alla tecnologia A (ricordiamo più 
efficace e insieme più costosa), perché 
qualcuno dovrebbe accontentarsi di B? 
Sembra eticamente accettabile nel caso 
in cui per qualcuno B è (contrariamente 
alla valutazione fatta in media) meglio 
di A: ma allora perché A e B sono 
rimborsate indistintamente, ovvero 
hanno lo stesso place in therapy?
Inoltre, supponendo che A offra un 
grande beneficio, ma che il costo sia 
proporzionalmente molto alto, e al limite 
finanziariamente insostenibile, come ci 
si dovrà comportare? Non rimborsandola 
(o limitando artificiosamente il place in 
therapy) e quindi destinando le risorse in 
modo sub-ottimale?
Di fatto la CE, o meglio il cosiddetto 
value based pricing, si basa su una 
equazione implicita secondo cui 
qualsiasi cifra è sostenibile purché a 
fronte di adeguato beneficio, perché si 
tratta di un investimento che produrrà 
anni di vita in salute, che a loro volta 
produrranno anni di vita produttiva, 
ovvero reddito che, infine, compenserà 
l’investimento sociale effettuato: in 
altri termini, l’ormai famoso threshold 
di 25-30.000 £ proposto dal NICE come 
massima willingness to pay sociale, 
implica che ogni anno di vita in (piena) 
salute guadagnato farà crescere di 
analoga cifra il PIL, lasciando nel medio 
periodo inalterato il rapporto fra spesa 
sanitaria e PIL prodotto.
Peccato che negli ultimi anni si sia reso 
evidente che la crescita delle aspettative 
di vita, e in generale della sua qualità, 
abbiano dimensioni largamente superiori 
a quella della crescita del PIL: come dire 
che la migliore salute non si trasforma 
in maggiore reddito e questo riduce 

progressivamente la WTP sociale… non 
si è tanto lontano dal vero, affermando 
che con gli attuali tassi di innovazione e 
crescita economica, il threshold è ormai 
molto vicino allo zero, specialmente nei 
Paesi che crescono pochissimo, come il 
nostro.
Ci sembra di poter dire che il value based 
pricing rischia di essere contraddetto 
dai fatti, a meno di volerne fare un 
uso emendato, e questo introduce al 
secondo punto.
Un criterio (fra tanti) che sembra 
di buon senso, è quello che lega la 
WTP anche al profitto generato per il 
produttore: il value based pricing si basa 
(con alcune notevoli contraddizioni, 
ad esempio generatesi con l’avvento 
dei bioequivalenti) su livelli di prezzo 
dettati non dal mercato, quanto dalla 
protezione brevettuale, che genera 
condizioni di monopolio e quindi 
sovraprofitto.
La protezione è condizione necessaria 
per garantire un adeguato ritorno 
dall’investimento e quindi la 
remuneratività del settore e, in 
prospettiva, il mantenimento di 
condizioni favorevoli all’innovazione.
Ma se è vero che l’innovazione è il 
fine ultimo dell’intervento (di nuovo il 
caso dei farmaci orfani fa scuola) ove il 
ritorno dall’investimento generato dal 
value based pricing non sia sufficiente, 
dovranno prevalere altri tipi di 
valutazione e incentivi.
Il ragionamento potrebbe essere anche 
invertito: quando il value based pricing 
genera risultati che consentono ritorni 
dall’investimento in tempi ridottissimi, 
quindi una eccessiva “sovra-protezione”, 
potrebbe essere socialmente opportuno 
correggerlo. In pratica, il pricing sul 
solo valore è ormai troppo spesso 
insostenibile e altre dimensioni 
dovrebbero entrare in gioco nelle 
decisioni economiche finalizzate alla 
rimborsabilità.
Si apre però un contesto più ampio, qui 
non trattabile per esigenze di spazio, che 
riguarda la governance internazionale 
del farmaco e l’esasperazione dei rischi 
di mercato, fattori che, a parere di chi 

scrive, spingono in alto i prezzi ben più 
degli investimenti in ricerca: data la 
definitiva impasse a cui corre incontro 
il metodo del value based pricing, una 
nuova partnership fra pubblico e privato 
e una nuova governance del settore non 
sembrano davvero più procrastinabili.
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Definizione

I real-world data (RWD)1 sono dati 
provenienti da diverse fonti e che 
possono essere ricompresi all’interno 
di una categoria definita dal fatto di 
essere dati non raccolti nel contesto 
di classiche sperimentazioni cliniche 
randomizzate [“not collected in 
conventional Randomised Clinical Trials 
(RCTs)”]2. Sono dati raccolti in maniera 

sia prospettica che retrospettiva e 
includono outcome di tipo clinico ed 
economico come, ad esempio, patient-
reported outcomes (PROs) e health-
related quality of life (HRQoL). Fanno 
parte dei RWD i registri (patient drug/
disease-based registries), così come 
anche i tracciati dei record elettronici3, 
gli studi pragmatici, i dati amministrativi 
e gli studi osservazionali ecc.4.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio più frequente dei RWD è la 
loro validità esterna (o generalizzabilità). 
Tenendo presente che si tratta di una 
condizione diversa da quella dei RCTs 
(non presentano criteri di inclusione 
ed esclusione sulla popolazione in 
studio, e sono spesso raccolti senza 
randomizzazione), sono in grado di 
catturare in maniera significativa 
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l’eterogeneità degli effetti del 
trattamento su un grande numero di 
pazienti rappresentativi della pratica 
clinica reale. Un ulteriore vantaggio 
è l’abilità di permettere valutazioni 
degli effetti a lungo termine riguardo 
all’effectiveness ovvero al rapporto reale 
dei profili di efficacia e sicurezza del 
prodotto. L’uso di dati automatizzati da 
parte delle farmacie, le cartelle cliniche 
elettroniche compilate dai medici e le 
applicazioni su smartphone da parte dei 
pazienti sono in grado di fornire dati di 
salute personalizzati e in tempo reale. 
Basta pensare all’esempio che riguarda 
i risultati, recentemente pubblicati su 
un RWS (real-world study) da parte dei 
PatientsLikeMe5, che ha dimostrato come 
la terapia a base di sali di litio non ha 
effetti sulla progressione dei sintomi 
nella sclerosi laterale amiotrofica6.
Dall’altra parte, i RWD hanno lo 
svantaggio di essere soggetti a diversi 
bias (selection, information e confounding) 
e, soprattutto, di essere costituiti da 
una qualità dei dati complessivamente 
bassa7. A questo proposito i dati 
incompleti o mancanti (missing) sono 
uno svantaggio ancora più rilevante che 
contribuisce alla scarsa qualità dei RWD. 
Il fenomeno dei dati incompleti è legato 
al tipo e alla modalità della raccolta dati; 
per esempio, i database amministrativi 
non dispongono di informazioni sulla 
gravità della malattia e sulle abitudini 
di vita. D’altra parte, le cartelle cliniche 
elettroniche possono anche avere 
missing data sui risultati clinici. 
Va anche ricordato come, nonostante 
la presenza di molte differenti fonti 
di RWD, la maggior parte di questi 
database non sono stati disegnati ai 
fini di produrre dati che potessero 
essere utilizzati a fini scientifici. Un 
altro svantaggio importante è la 
poca disponibilità dei RWD e RWE di 
essere utilizzabili in real time, ovvero 
al momento decisionale del continuo 
nel drug lifecycle. Poter disporre di 
dati di real-world relative effectiveness 
su prodotti tecnologici innovativi, 
registrati spesso su un numero 
ristretto di pazienti, è una esigenza 

molto sentita da parte dei payers e 
dell’industria farmaceutica sia nella fase 
di negoziazione del prezzo che sugli 
accordi di rimborso.

Policy

L’accesso ai RWD presenta alcuni 
ostacoli incluso quello della mancanza 
di standardizzazione in materia 
di privacy/confidentiality dei dati 
del paziente. Inoltre, la mancata 
standardizzazione nei metodi di 
raccolta RWD e nelle definizioni dei 
termini, così come la mancanza 
di armonizzazione (regionale ed 
internazionale) rappresenta un 
problema di non immediata soluzione. 
I costi, sono infine la terza barriera per 
l’implementazione di una raccolta e 
uso sistematico e strutturato dei RWD. 
I costi necessari per la creazione e il 
mantenimento delle infrastrutture per 
i RWS on line e aggiornati in tempo 
reale sono notevoli. In aggiunta a 
questo, molte organizzazioni/istituzioni 
mancano internamente della capacità 
e delle competenze in grado di pensare 
in termini di RWS e questo implica che 
molto tempo debba essere investito in 
formazione del personale in materia 
di metodi di raccolta dei dati. Come se 
non bastasse è poi necessario istituire 
e manutenere sofisticati sistemi 
informatici per l’acquisizione e l’analisi 
dei dati ed è, infine, necessario in modo 
obbligatorio creare delle partnership 
esterne pubblico/privato per il 
completamento di tali progetti.

Governance

Gli aspetti relativi alla governance e la 
responsabilità della raccolta e l’uso dei 
RWD sono la considerazione di politica 
sanitaria più ricorrente su questo tema. 
Un’analisi critica della letteratura 
sull’argomento mette in evidenza i 
seguenti punti di riflessione:
–  La mancanza di una strategia 

chiara e univoca su quali siano 

le parti interessate e responsabili 
per la raccolta dei RWD e, quindi, 
per la generazione della RWE è 
fondamentale: fino a che punto i 
settori pubblici e privati, per le relative 
parti di competenza, dovrebbero 
essere coinvolti nel finanziamento, 
attuazione e analisi dei RWD?

–  Tenuto conto del carattere 
comparativo di molti RWS, chi 
avrà il diritto di comunicare e 
diffondere i risultati di RWE che ne 
derivano? Potrebbe tale strategia di 
comunicazione e divulgazione essere 
pre-definita come parte del contratto 
di raccolta RWD ai fini di ricerca nei 
RWS?

–  Come definire la materia sull’accesso 
dei RWD. I settori pubblici e privati 
dovrebbero sviluppare e proteggere 
allo stesso modo, e adattandosi a 
politiche esistenti, i loro relativi diritti 
di proprietà intellettuale per poi 
definire in modo chiaro le condizioni 
per l’accesso ai RWD già disponibili 
attraverso programmi/iniziative in 
comune? In che modo deve essere 
attuato l’accesso ai dati? 

–  Come avere accesso ai dati a livello di 
paziente, in che circostanze e come 
viene garantita l’anonimizzazione 
dei dati, quali sono i rischi di una 
ri-identificazione nonostante livelli 
incrementali di criptazione dei dati 
sensibili dei pazienti (ad esempio in 
una specifica limitata popolazione).

Un’ulteriore considerazione è 
la necessità di una maggiore 
collaborazione tra le parti interessate 
su una serie di questioni come l’early 
dialogue e le successive interazioni tra 
il mondo regolatorio, gli health care 
providers (HCP), le organizzazioni HTA, 
i payers, le organizzazioni dei pazienti, 
l’industria farmaceutica e il mondo 
l’accademico.

L’applicabilità della RWE al processo 
decisionale è infine il terzo problema. 
A causa di diversi fattori, come la 
mancanza di consenso tra le parti 
interessate sul valore della RWE e la 
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mancanza di una linea guida sull’uso 
della RWE, rimane un’ambiguità sui 
processi decisionali su come deve essere 
usato RWE.

Procedure

L’armonizzazione e la standardizzazione 
degli strumenti e dei metodi per 
la raccolta e l’analisi dei RWD è la 
considerazione più importante. Ciò 
implica la standardizzazione della 
terminologia e delle definizioni dei 
termini più comuni, la codifica dei 
risultati e delle malattie, gli strumenti 
per l’acquisizione dei dati, nonché delle 
procedure statistiche per l’analisi dei 
dati. Inoltre, come detto, non è più 
procrastinabile l’elaborazione di una linea 
guida per la raccolta e l’analisi dei RWD.

A tutto questo si aggiunge la necessità 
di creare infrastrutture adeguate per la 
raccolta e l’utilizzo dei RWD. Occorre 
un notevole sforzo di investimenti per 
progettare piattaforme informatiche 
che acquisiscano dati sanitari cosiddetti 
sorgente e “costruire” delle cloud data 
warehouse per la loro archiviazione e, 
infine, sviluppati strumenti efficienti 
in grado di analizzare in dettaglio tutti 
questi dati. 

Occorrono high expertise in termini 
di strutturazione dei dati utilizzabili 
ai fini di RWE e nel contesto di RWS, 
ovvero clinico/farmacologici nel 
contesto della pratica clinica e HTA 
nei modelli farmaco-economici. È 
assolutamente necessario creare 
interoperabilità dei dati [ad esempio da 
EHR (electronic health record), banche 
dati amministrative, o per il tramite di 
applicazioni smartphone] e non solo. 

Per una valutazione dinamica e 
globale occorre inserire trasportabilità 
e condivisione dei dati da diverse 
fonti (ad esempio da banche dati 
diverse, da paesi diversi) che, insieme, 
possono permettere studi a livello di 
vaste patients population, in termini 

di completezza e continuità di analisi 
individualizzabili. Questo consentirebbe 
la possibilità di studiare specifici quesiti 
di ricerca ma soprattutto, tramite questo 
approccio, le debolezze di una tipologia 
di un particolare set di RWD verrebbero 
colmate dai punti di forza di uno 
omologo e progettato in modo simile.

Perché RWD?

La necessità di monitorare gli effetti 
di una determinata tecnologia/
prodotto è parte attiva della nuova 
farmacovigilanza post-marketing8 
europea sia a livello di efficacia (PAES 
= post authorization efficacy studies) che 
di sicurezza (PASS = post authorization 
safety studies). La valutazione del 
valore di un prodotto (value-based 
price) richiede la comprensione del 
suo impatto nella pratica clinica reale 
e della necessità di colmare il gap tra 
efficacy e effectiveness tenendo presente 
che le decisioni regolatorie sono basate 
su informazioni population-level e 
che il rapporto beneficio-rischio non 
è necessariamente positivo su tutti i 
pazienti in trattamento9. 
A questo si deve aggiungere il 
diverso grado d’incertezza (clinico 
e/o finanziario) legato a processi di 
approvazione centralizzata come la 
Conditional Market Authorisation (CMA) 
e le Exceptional Circumstances (EC) 
oppure le designazioni Orphan (OD) 
che i decisori – specialmente i payers – 
devono comunque gestire.

A tal proposito, l’Agenzia Europea per i 
Medicinali (EMA) ha lanciato un progetto 
pilota tra marzo 2014 e agosto 2016 
per esplorare le implicazioni pratiche 
del concetto di Adaptive pathway10 (AP). 
Questo ha consentito di tracciare un 
quadro (complesso) di dialogo informale 
tra le parti interessate, compresi i 
pazienti e i HTA bodies, con lo scopo 
di accelerare l’accesso ai medicinali 
esplorando – caso per caso – diverse 
opzioni registrative in una situazione di 
“safe harbor”. È stato anche definito un 

Progressive Patient Access Scheme basato 
su tre principi chiave:
a)  Sviluppo iterativo, con due scenari 
possibili:
– Scenario 1: approvazione in fasi, 

iniziando con una popolazione 
ristretta di pazienti per poi espandersi 
a popolazioni più ampie.

– Scenario 2: confermando il rapporto 
B-R di un prodotto, a seguito di 
una CMA sulla base dei primi dati 
utilizzando gli endpoint surrogati e 
considerati predittivi di importanti 
risultati clinici.

b)  RWD oppure patient registries come 
integrazione ai dati dei trials clinici.
c)  Coinvolgimento precoce dei pazienti e 
del HTA durante il drug-development.

Questo approccio riguarda solo prodotti 
in aree terapeutiche con una high 
unmet medical need dove sono di difficile 
applicazione i percorsi tradizionali 
(RCTs), ma senza modificare le regole 
per la valutazione del rapporto rischio/
beneficio o l’obbligo di dimostrare 
sempre un rapporto R/B positivo per 
ottenere l’autorizzazione all’immissione 
in commercio (AIC). L’AP si basa su 
processi normativi già in atto (scientific 
advice, uso compassionevole, CMA, 
registri di monitoraggio o altri strumenti 
di farmacovigilanza come appunto i 
PASS e i PAES).

Registri come fonte dei RWD

L’Italia è riconosciuta da più parti come 
paese leader per quanto riguarda 
l’implementazione dei registri di 
prodotti farmaceutici (principalmente 
nella fase post-marketing)11,12,13 con 
una sua specificità nazionale che la 
contraddistingue da tutti gli altri Stati 
membri europei. I registri italiani sono 
riconosciuti come parte essenziale del 
processo di negoziazione con l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) e sono un 
elemento chiave dell’accordo stipulato 
tra ogni singola azienda farmaceutica e 
l’AIFA per i prodotti altamente innovativi. 
Va specificato che si tratta di una 
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raccolta dati amministrativi correlati 
prevalentemente all’efficacia attesa dei 
prodotti, ma i registri AIFA non sono studi 
osservazionali o di post-marketing.

Non vi è dubbio che i registri AIFA 
costituiscono uno strumento innovativo 
di sostegno e controllo delle realtà 
della pratica clinica italiana, in continua 
trasformazione e attuazione, fin 
dalla nascita della stessa Agenzia, 
rappresentando con continuità uno degli 
asset specifici della valutazione della vera 
innovatività farmaceutica14 nell’azione 
regolatoria. 

Già nel suo primo anno di vita, 
l’Agenzia strutturava il progetto 
Psocare (avviato a novembre 
2004), con l’intento di costituire un 
gruppo di lavoro sulla psoriasi per 
affrontare in modo omogeneo il 
tema del trattamento farmacologico 
di questa patologia15,16 e pervenire 
alla definizione di un programma di 
valutazione dell’assistenza erogata. 
Nel corso dell’anno successivo (2005) 
tale approccio si espandeva con un 
meccanismo a cascata e si apriva a molte 
altre aree terapeutiche, laddove fosse 
ritenuto necessario dagli organi strategici 
e scientifici dell’Agenzia un intervento 
con funzioni di verifica dell’appropriatezza 
prescrittiva e monitoraggio specifico della 
spesa del SSN.

Da allora il processo è stato 
una continua progressiva 
responsabilizzazione di tutti gli 
attori coinvolti, oggi riconosciuti 
dalla legislazione vigente17,18 che 
ha consentito, in modo definitivo, 
il superamento di una logica 
necessariamente autoreferenziale 
dei primi anni dell’AIFA, distinguendo 
ruoli e responsabilità di tutti gli 
stakeholders coinvolti. Lanciati nel 
2005, i registri hanno introdotto i 
criteri della rimborsabilità definiti “cost/
risk-share” e “payment by results o by 
performance”19. Si tratta di modalità di 
rimborso condizionato all’interno di più 
ampi Managed Entry Agreements ovvero 

accordi stipulati tra l’AIFA e le diverse 
aziende farmaceutiche con lo scopo di 
garantire ai cittadini equo accesso a cure 
innovative altamente costose. 
Sono accordi di intesa ufficiali tra 
Agenzia regolatoria e industria 
farmaceutica sui benefici attesi per un 
determinato farmaco e sono stipulati 
in modo tale da condividere il rischio 
nel caso in cui tali benefici, in tutto o in 
parte, non si verifichino. 

Come anche riportato nel Report 
annuale del 200720 “le aziende 
farmaceutiche e i medici devono 
comprendere che le procedure di Cost 
o Risk sharing e di Payment by results 
o by performance non costituiscono un 
atteggiamento riduttivo o di razionamento 
ma il vero trade-off tra innovazione e 
sostenibilità economica. Risulta legittimo 
da parte delle aziende farmaceutiche 
richiedere l’accesso all’innovazione, ma 
altrettanto legittimo è il principio dell’AIFA 
di rimborsare il farmaco innovativo in 
quanto efficace, non essendo possibile 
sostenere un elevatissimo onere economico, 
facendosi carico dei fallimenti terapeutici 
nei pazienti che, nonostante la cura, 
manifestano una progressione della 
malattia”.
Gli accordi di condivisione del rischio 
(patient e/o population level) si dividono 
in due categorie importanti e seguono 
la tassonomia internazionale21 suddivisi, 
più precisamente, in due grandi 
categorie:
1  Performance Based Risk Sharing 
Arrangements (PBRSAs): Payment by 
result o Risk sharing
2  Financial-based Arrangements (FBAs): 
Cost sharing, Capping, Volume/Price.

Si dovrà tuttavia attendere il 201322 
quando, con il cambiamento 
dell’infrastruttura informatica, i registri 
AIFA saranno in grado di compiere la loro 
prima trasformazione evolutiva basata su 
una serie di concetti fondamentali23:
a) In termini di strutturazione del dato 
– la tipologia di raccolta dati è sempre 
drug-based in modo predominante ma 
nel 2014 è stata avviata e lanciata una 

parallela programmazione dei registri 
disease-approach (Report 2015 OsMed: 30 
registri disease-approach rispetto a 108 
drug-based). Inoltre, è stata sviluppata 
l’anagrafica unica del paziente in modo 
tale che il sistema tracci in maniera 
inconfondibile i vari trattamenti ongoing 
o chiusi effettuati dallo stesso paziente 
per la stessa o diverse indicazioni con 
lo stesso medicinale o con diversi 
medicinali.
b) In termini della definizione dei ruoli 
e responsabilità dei vari attori è stata 
ideata e costruita la rete piramidale degli 
approvatori regionali e direttori sanitari: 
apicali e di presidio (Report 2015 OsMed: 
49 approvatori regionali, 160 direttori 
sanitari apicali e 1115 quelli di presidio).
c) In termini regolatori e scientifici le 
schede (eForms) sono state arricchite 
con l’introduzione d’informazioni più 
dettagliate sugli aspetti di sicurezza (Risk 
management plan) e nella Eleggibilità 
– dati clinici e di Follow up, maggiori 
informazioni sulle caratteristiche 
basali del paziente, sui trattamenti 
precedenti ecc24. Il punto chiave rimane 
costantemente l’individuazione dei criteri 
di inclusione ed esclusione, parametri 
indicati dalla Commissione consultiva 
Tecnico Scientifico (CTS) discussi e 
approvati dall’azienda che detiene l’AIC 
per quel particolare prodotto.

Registri AIFA e RWD: what comes 
next?

Il percorso iniziato più di dieci anni or 
sono da parte dell’AIFA è un’operazione 
di scienza regolatoria straordinaria 
e unica nel panorama europeo e 
internazionale. I registri AIFA sono un 
modello (Bloomberg 201625) su come 
i RWD possono essere parte attiva nei 
processi decisionali a livello nazionale. 
A tale percorso devono essere 
riconosciuti, con onestà intellettuale, i 
punti di forza e debolezza: e su queste 
ultime l’autorità regolatoria deve 
avviare un nuovo processo di analisi, 
pianificazione delle future attività e loro 
soluzione.
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In primis e con particolare riguardo 
ai registri attivi da circa dieci anni, 
occorrerebbe che l’intento, espresso 
più volte da parte dell’AIFA, di analizzare 
i dati raccolti sia messo in atto in 
maniera rapida per divulgare alla 
società civile, al mondo accademico 
e all’industria l’enorme patrimonio 
delle informazioni raccolte. Questo 
consentirebbe all’agenzia stessa e a tutti 
gli stakeholders di analizzare in maniera 
più fluida e dinamica l’andamento delle 
decisioni prese dalle commissioni come, 
per esempio, quelle sui MEAs.

È necessario che l’agenzia e le sue 
commissioni consultive discutano e 
definiscano i criteri di apertura di un 
registro basandosi su alcune semplici 
domande riportate qui di seguito (senza 
preferenza nell’ordine di priorità):
–  Il livello e la tipologia d’incertezza 

(clinica, finanziaria o entrambe)
–  La presenza o meno di un MEA
–  Il livello di rischio per usi off-label
–  L’impatto della spesa annessa al 

nuovo prodotto
–  Eventuali altre terapie in 

combinazione
–  Classificazione del prodotto 
    (A oppure H)
–  I criteri legati alla tipologia di 

approvazione centralizzata: 
designazione orphan, malattia rara, 
CMA o EC

–  L’esistenza di altri database o registri 
per la stessa condizione (patologia) 
inclusi gli studi di post-marketing 
come PASS e PAES., ecc.

–  Possibilità di interoperabilità con altri 
database: regionali, ospedalieri o altro.

Senza entrare in dettagli tecnici e 
complessi, è improrogabile che un 
processo così articolato – e che si 
avvale di un’expertise quasi unica 
al livello europeo – debba andare 
incontro a trasformazioni continue 
senza una chiara direzione tracciata e 
condivisa. L’environment regolatorio è in 
continua evoluzione. Il riconoscimento 
dell’importanza dei RWD e della RWE 
nei processi decisionali è in crescita: 

non si tratta solo del loro utilizzo nelle 
attività di prezzo e rimborsabilità ma 
con un forte coinvolgimento (come 
integrazione ai RCTs) in quelle di drug 
development e drug utilisation incluse le 
attività regolatorie. Al fine di consentire 
un’integrazione sistematica di RWD e 
RWE utili per i decision makers (regolatori, 
payers e organizzazioni HTA incluse 
quelle dei pazienti) sarebbe necessario:
a) Sviluppare una comprensione 
comune sulla definizione dei termini: 
RWD, RWE e RWS.
b) Raggiungere un consenso per quanto 
riguarda la rilevanza dei RWD per 
rispondere a diverse questioni/domande 
scientifiche.
c) Armonizzare i requisiti della RWE
d) Standardizzare e fornire indicazioni 
sugli strumenti, le metodologie e le 
strategie per la raccolta e l’analisi dei 
RWD.
e) Avere a disposizione un sistema 
informatico ad altissima performance, 
con archiviazione big data, stato 
dell’arte dei software e personale 
che costruisce, mantiene e utilizza 
l’infrastruttura stessa.
f) Iniziare a inserire il concetto 
dell’interoperabilità. Un sistema sanitario 
senza la logica dell’interoperabilità avrà 
enormi problemi di programmazione 
delle sue politiche assistenziali. Negli 
ultimi anni, diversi Stati membri 
hanno avviato percorsi di questo tipo 
con lo scopo di diminuire gli oneri 
amministrativi, per avere una maggiore 
efficienza, più tempo per il paziente, una 
maggiore qualità delle cure, più tempo 
per la ricerca e più elevata qualità della 
ricerca con costi più bassi26.
g) Rivalutare e valorizzare i ruoli e 
le responsabilità degli stakeholders, 
in particolare quelle dell’industria 
farmaceutica e dell’accademia. Diverse 
aziende farmaceutiche stanno già 
costruendo le loro infrastrutture di 
RWD/RWE. E a tal proposito, diversi 
sono i gruppi di lavoro e progetti avviati 
con partnership pubblico/privato27,28,29,30. 
Bisognerebbe collaborare in questa 
direzione con una maggiore apertura 
anche sulla condivisione dei dati 31,32 

che portano nel loro insieme la raccolta 
dei RWD e la generazione di RWE. 
Occorrono team multidisciplinari che 
tengono conto degli aspetti regolatori, 
scientifici, clinici, amministrativi, prezzo 
e rimborso, HTA. 

Riteniamo che solo in questo modo si 
potrebbe superare lo scetticismo intorno 
ai RWD, grazie alla loro incorporazione 
nel processo decisionale nella politica 
farmaceutica, migliorando la qualità 
dei dati raccolti e conseguentemente 
aumentando la fiducia di tutte le parti 
interessate. 

Come sempre si tratta, in primis, di 
barriere culturali. Tenendo presente la 
gerarchia dei livelli di evidenza, dove i 
RCTs sono la fonte più affidabile, la RWE 
viene considerata automaticamente di 
qualità inferiore e quindi con un valore 
più basso nel processo decisionale. 
Anche se questa percezione sta 
cominciando a cambiare, rimane 
comunque un importante ostacolo 
politico all’adozione della RWE ed è 
nostro compito adoperarci perché questo 
accada nel più breve tempo possibile.

Real word data nelle politiche farmaceutiche

Disclaimer

Le opinioni espresse in questo 
manoscritto sono personali e non 
possono essere interpretate o citate 
come posizione dell’AIFA, dell’EMA, 
o delle loro commissioni o gruppi di 
lavoro. Esse non possono rappresentare 
una posizione normativa regolatoria 
ufficiale e/o vincolante. L’eventuale 
menzione di prodotti commerciali, 
di aziende o dell’uso e ruolo in 
collegamento con gli argomenti qui 
presentati non può ne deve essere 
intesa come una valutazione di 
merito esplicita o implicita da parte di 
nessuna Istituzione pubblica Italiana o 
Internazionale per cui gli Autori hanno 
lavorato in passato e/o continuano a 
collaborare.
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Note

1 L’analisi e/o sintesi dei RWD costituisce 
la real-world evidence (RWE) (1)

2 Garrison PL et al., 2007

3 FDA. Best practices for conducting and 
reporting pharmacoepidemiologic safety 
studies using electronic healthcare data 
2013

4 GetReal Consortium. IMI-GetReal 
Glossary. IMI-GetReal; 2015

5 PatientsLikeMe is free website where 
people can share their health data to 
track their progress, help others, and 
change medicine for good. https://
www.patientslikeme.com/research/
publications 

6 Viks P et al., Nat Biotechnol. 2011

7 Annemans et al., ISPOR 200

8 Pharmacovigilance Regulation EU 520 
(2012)

9 Eichler HG, et al., 2011

10 EMA Adaptive pathway website: 
http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/regulation/
general/general_content_000601.
jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce

11 Xoxi et al., 2012

12 Montilla et al., 2015

13 Montilla et al., 2016

14 Luca Pani Le sfide farmaceutiche del 
mondo ultra – globalizzato: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/le-sfide-farmaceutiche-del-
mondo-ultra-globalizzato-prima-parte

15 Naldi et al., 2016

16 Gisondi et al., 2015

17 Vedi art. 15, comma 6 e 10, Legge 7 
agosto 2012, n. 135, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini.

18 D. L 19 giugno 2015 n.78 coordinato 
con la legge di conversione 6 agosto 
2015 n. 125 ai sensi dell’art. 48, comma 
33-ter, del D.L. n. 269/2003, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 
326/2003 e ss.mm.ii., specifica che “al 
fine di ridurre il prezzo di rimborso da 
parte del SSN nei medicinali soggetti a 
rimborsabilità condizionata nell’ambito 
dei registri, i cui benefici rilevati, decorsi 

due anni dall’AIC siano risultati inferiori 
rispetto a quelli individuati nell’ambito 
dell’accordo negoziale, l’AIFA avvia una 
nuova procedura di contrattazione con il 
titolare di AIC ai sensi del comma 33”

19 Martini et al., 2015 (Progetto MOMA: 
Model of Oncology Market Access)

20 Report RFOM, 2007 http://www.
aifa.gov.it/sites/default/files/rapporto_
rfom_2008_0.pdf 

21 Garrison, 2013 ISPOR Taxonomy, 
Ferrario & Kanavos (2013)

22 http://www.aifa.gov.it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

23 Rapporto OsMed, 2015 (sezione 2.3) 
http://www.aifa.gov.it/sites/default/
files/Rapporto_OsMed_2015_AIFA-acc.
pdf 

24 Per consultare le schede per singolo 
prodotto cliccare sulla sezione Registri 
e PT attivi: http://www.aifa.gov.it/
content/lista-aggiornata-dei-registri-e-
dei-piani-terapeutici-web-based 

25 https://www.bloomberg.com/news/
articles/2016-01-15/when-new-cancer-
treatments-fail-italy-wants-its-money-
back

26 Patient Registries Workshop, 
28 October 2016 Observations and 
recommendations arising from the 
workshop http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/
Report/2017/02/WC500221618.pdf 

27 Commission Expert Group on Safe 
and Timely Access to Medicines for 
Patients (“STAMP”) http://ec.europa.
eu/health/documents/pharmaceutical-
committee/stamp_en

28 Joint Action 3 EUnetHTA Work 
package 5 - Life cycle approach to 
improve Evidence Generation. Strand 
B: Post-Launch Evidence Generation & 
Registries

29 AdaptSmart http://adaptsmart.eu/

30 IMI GetReal https://www.imi-
getreal.eu

31 Regolamento (EU) 2016/679 e che 
andrà in vigore il prossimo 25 maggio 
2018 sui General Data Protection

32 MEPs’ Briefing Paper 2014-2019 
Legislature
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