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Procedura prezzo e rimborso
I principali attori coinvolti

Tempi medi di accesso nazionale: 16 mesi

Dossier di
richiesta
classificazione
P&R

AIFA
segretariato

Istruttoria pratica
da parte
dell’Ufficio HTA

“scoping meeting”
con le aziende

Commissione
Tecnico Scientifica

• Valore terapeutico
Posizione del farmaco in
terapia
• livello di innovazione
• Modalità di fornitura

Comitato Prezzo
e Rimborso

Considera la
valutazione CTS

3 – PROCEDURA NEGOZIALE (Nuovo Decreto):
Attivazione e tempi

L’istanza può essere attivata anche da AIFA se il farmaco:

•

ha impatto su spesa SSN o su inappropiatezza prescrittiva

•

mai oggetto di contrattazione

•

Collocato in fascia C con precedente negoziazione

L’iter negoziale deve concludersi entro 180 giorni. Può essere interrotto:
•
da AIFA, 1 sola volta, per integrazione documentale o richiesta nuovi elementi valutativi
•
dall’azienda, 1 sola volta, al fine di fornire elementi utili alla negoziazione
La sospensione ha durata massima di 90 giorni -> scaduto il termine, il farmaco è classificato in fascia C per mancato
accordo

3 – PROCEDURA NEGOZIALE (Nuovo Decreto):
Ruolo degli organismi collegiali

CTS
Dopo istruttoria AIFA, tenendo conto di valutazione EMA (se disponibile) e di
eventuale «scoping meeting» con azienda seguente a sottomissione dossier
P&R:

•

Si esprime su valore clinico e valore terapeutico aggiunto rispetto ai
comparatori – ivi inclusi farmaci in 648 (farmaci off label di uso consolidato) alle strategie terapeutiche consolidate.

Per garantire appropriatezza, può limitare la rimborsabilità. In tal caso l’azienda
deve aggiornare la documentazione

3 – PROCEDURA NEGOZIALE (Nuovo Decreto):
Ruolo degli organismi collegiali

CPR
Esamina proposte di prezzo tenendo conto di:
•

valutazione CTS su valore terapeutico aggiunto e posizionamento in terapia

•

costi delle alternative terapeutiche, compresi i prezzi locali di gara

•

N° di trattamenti attesi

•

vincoli finanziari previsti sulla spesa farmaceutica

•

Per i farmaci in 648 è possibile negoziazione prezzo con procedura avviata da parere CTS: l’azienda presenta un
dossier semplificato

3 – PROCEDURA NEGOZIALE (Nuovo Decreto):
Parametri per la valutazione del grado di innovatività
NUOVI CRITERI AIFA PER LA VALUTAZIONE DI INNOVATIVITA’
Da marzo 2017 AIFA ha stabilito i nuovi criteri per definire l’innovatività
1. Il bisogno terapeutico: valutato in base alla disponibilità di alternative terapeutiche per la specifica indicazione e al
profilo di efficacia/sicurezza delle stesse (gradi: massimo, importante, moderato, scarso, assente).
2. Il valore terapeutico aggiunto: entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative, su esiti
clinicamente rilevanti. E’ valutata inoltre la capacità del nuovo farmaco di modificare la storia naturale della malattia o
apportare altro vantaggio clinicamente rilevante (gradi: massimo, importante, moderato, scarso, assente).
3. La qualità delle prove: robustezza degli studi clinici, valutata con il metodo GRADE (Grading of Recommendations
Assesment, Develompment and Evaluation) (gradi: massimo, importante, moderato, scarso, assente).

I POSSIBILI ESITI DI VALUTAZIONE
• Innovatività  inserimento nel Fondo dei Farmaci Innovativi, oppure nel Fondo dei Farmaci Innovativi oncologici, e
inserimento automatico nei Prontuari Terapeutici Regionali (validità 36 mesi)
• Innovatività potenziale  solo inserimento automatico nei Prontuari Terapeutici Regionali (rivalutazione a 18 mesi)
• Mancata innovatività

La procedura negoziale è il risultato di
competenze eterogenee
Le fasi che impattano sulla procedura

Dossier di
richiesta
classificazion
e P&R

Ph2
Early
assessment
clinici Ph2

AIFA segretariato

Istruttoria pratica da
parte dell’Ufficio HTA

Commissione Tecnico
Scientifica
It assesses the national and
European marketing
authorisation applications
and provides classification
for reimbursement

Ph3
Disegno Ph3 con
HQ

Raccolta dati a
supporto
(RWE/early
access)

EMA
Definizione percorsi
diagnostico terapeutici e
implementazione (es
ATMPs, oncologia
mutazionale)

Label Finale EMA

Valutazioni
economiche

Comitato Prezzo e
Rimborso
Carries out the negotiation
with companies, setting
prices of medical products
reimbursed by the National
Health Service

P&R
Informazioni
integrative / nuovi dati
a supporto

Monitoraggio
effectiveness e
appropriatezza (es
Registri AIFA)

La procedura negoziale è il risultato di
competenze eterogenee
Quanto è importante ascoltare i pazienti
Dossier di
richiesta
classificazion
e P&R

Ph2
Early
assessment
clinici Ph2

AIFA segretariato
Istruttoria pratica da
parte dell’Ufficio HTA

Commissione Tecnico
Scientifica
It assesses the national and
European marketing
authorisation applications
and provides classification
for reimbursement

Ph3
Disegno Ph3 con
HQ

Ruolo dei
patient
reported
outcomes

EMA

Raccolta dati a
supporto
(RWE/early
access)

Definizione percorsi
diagnostico terapeutici e
implementazione (es
ATMPs, oncologia
mutazionale)

Comprensione
del bisogno

Label Finale EMA

Disegno di
percorsi che
mettano il
paziente «al
centro»

Valutazioni
economiche

Comitato Prezzo e
Rimborso
Carries out the negotiation
with companies, setting
prices of medical products
reimbursed by the National
Health Service

P&R

P&R

Informazioni
integrative / nuovi dati
a supporto

Monitoraggio
effectiveness e
appropriatezza (es
Registri AIFA)

Appropriatezza
e aderenza

Aggiornamento
dossier per
rinegoziazioni

Quale ruolo della RWE nei
nuovi dossier
Fase pre-lancio

•Epidemiologia (prevalenza, incidenza)
•Caratteristiche della patologia (fattori predittivi, test
diagnostici e loro diffusione, ecc)
•Caratteristiche della popolazione target (eg età media,
comorbidità, ecc)
•Livelli di diagnosi
•Standard di cura e mix terapeutici
•Bisogno clinico insoddisfatto
•Quality of Life (QoL), preferenze dei pazienti
•Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
•Costi di terapia e costi sostenuti dai pazienti, costi della
società

Quale ruolo della RWE
nei nuovi dossier
Fase post-lancio

•Efficacia e sicurezza del farmaco nella pratica clinica
•Traferibilità dei risultati degli studi clinici nella pratica
•Efficacia comparativa
•Popolazione realmente trattata
•Compliance e farmacoutilizzazione
•Aderenza alle linee guida
•Interazione con altri farmaci

•Riduzione dei costi e del consumo di risorse
•Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

Avete delle domande o volete approfondire qualche argomento?

Grazie.

