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Frammentazione del LEA assistenza farmaceutica

E’ ben noto come il farmaco ospedaliero abbia un impatto rilevante sulloE  ben noto come il farmaco ospedaliero abbia un impatto rilevante sullo 
stato di salute del cittadino-paziente, ma il tetto della spesa farmaceutica 
ospedaliera è assolutamente inappropriato perché troppo basso

Il decreto legge 159/2007 (art. 5, comma 5), a partire dall’anno 2008 il 
tetto (al netto della distribuzione diretta e in nome e per conto) non può 
superare – a livello di ogni singola Regione – il 2 4% del finanziamento cuisuperare a livello di ogni singola Regione il 2,4% del finanziamento cui 
concorre ordinariamente lo Stato per il SSN

Questo tetto è stato continuamente sforato e la spesa storica si èQuesto tetto è stato continuamente sforato, e la spesa storica si è 
attestata a una percentuale maggiore

Il controllo della spesa farmaceutica da parte delle Regioni è di fattoIl controllo della spesa farmaceutica da parte delle Regioni è di fatto 
effettuato attraverso i prontuari terapeutici territoriali  
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Confronto tra Italia e altri Stati Membri UEConfronto tra Italia e altri Stati Membri UE



L’indicatore W.A.I.T/1

W.A.I.T. (Patient Waiting Access Innovative Therapies)

Misura la variabilità dei tempi di recepimento dei nuovi farmaci perMisura la variabilità dei tempi di recepimento dei nuovi farmaci per 
cui è stata richiesta la procedura centralizzata per il rilascio 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio

La variabilità non è variata dall’ultimo indicatore del 2008
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Fonte: nostra elaborazione su dati EFPIA
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Il recepimento del farmaco in Italia/1

Si evince come l’Italia abbia una buona capacità di 
recepimento dei farmaci nel suo complesso a livello nazionale, 

i di i di 3 ima in un arco di osservazione di 3 anni. 

Tra gli anni 2006 e 2008 dei 65 farmaci per cui è stataTra gli anni 2006 e 2008, dei 65 farmaci per cui è stata 
richiesta la rimborsabilità con procedura centralizzata, in Italia 
sono stati approvati a livello nazionale il 71% di essi, a fronte pp ,
della Danimarca con l’89%, e della Slovenia con il 47%
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Sussidi diretti

Fonte: nostra elaborazione su dati EFPIA
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Il recepimento del farmaco in Italia/2

E’ evidente come l’Italia rappresenti il sistema più lento (dopo il Belgio) 
per la conclusione della procedura di definizione del prezzo di rimborso

L’Italia mostra una media di 318 giorni per rendere disponibile il farmaco 
sul territorio nazionale

Si osserva una sola performance peggiore, quella del Belgio con 403 
giorni

La disponibilità del farmaco a livello nazionale, non vuol dire che 
quest’ultimo è disponibile nelle strutture ospedaliere. 
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Il recepimento del farmaco 
nelle Regioni



Il funzionamento dei prontuari terapeutici territoriali/1

In Italia il recepimento del farmaco non finisce con l’omologazione 
dell’AIC rilasciata dall’EMA, e la definizione del prezzo di rimborso del 
farmaco da parte dell’AIFAfarmaco da parte dell AIFA

Gli step di valutazione e approvazione dell’EMA attraverso il rilascio 
d ll’AIC d t d l CHMP l’ l i d ll’AIFA i i hdell’AIC da parte del CHMP, e l’omologazione dell’AIFA assicurino che 
il farmaco sia safe and effective

Nonostante ciò le commissioni terapeutiche locali, che presiedono e 
decidono la composizione dei prontuari terapeutici territoriali, possono 
bloccare di fatto la prescrivibilità di un farmaco ospedaliero che p p
“teoricamente” è somministrabile su tutto il territorio nazionale
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I Prontuari Terapeutici Territoriali nascono originariamente come un

Il funzionamento dei prontuari terapeutici territoriali/2

I Prontuari Terapeutici Territoriali nascono originariamente come un 
elenco regionale (dunque non con finalità di vincolo) di tutti i farmaci 
utilizzati nelle strutture ospedaliere della Regioni

Con il progressivo avanzamento del processo federalista e dei vincoli 
di ripiano imposti alle Regioni nel caso di sforamento del tetto di spesa 
– divengono invece un elenco vincolante, uno strumento di governo 
della politica farmaceutica da parte delle Regioni

Attualmente si riscontrano:
• 16 Regioni Italiane hanno un Prontuario Terapeutico Regionale
• 1 Provincia autonoma con Prontuario Terapeutico Provinciale1 Provincia autonoma con Prontuario Terapeutico Provinciale
• 1 Regione con ESTAV
• 3 Regioni e 1 PA non hanno un Prontuario Terapeutico

l funzionamento dei prontuari terapeutici territoriali/1
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Difformità delle decisioni nel recepimento dei nuovi farmaci/1

Si moltiplicano le richieste che il titolare AIC per ottenere l’accesso al mercato

Per ognuna di queste autorità territoriali (Regione, Area Vasta, Provincia ePer ognuna di queste autorità territoriali (Regione, Area Vasta, Provincia e 
sincola Azienda Ospedaliera), ci sarà una commissione ad hoc che decide se 
il farmaco è prescrivibile – o meno – nella Regione

Le stesse procedure di richiesta di inserimento del farmaco nel Prontuario di 
riferimento sono differenti tra le varie Regioni:

spesso l’avvio del processo di recepimento del farmaco avviene 
attraverso un clinico, e con un procedimento bottom up

ma in alcune Regioni l’azienda titolare dell’AIC può fare domanda di 
inserimento direttamente alla Commissione regionale;
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Difformità delle decisioni nel recepimento dei nuovi farmaci/2

L’autonomia di ogni Commissione, sia a livello regionale, che a 
livello sub-regionale, porta ad avere decisioni e tempi di 
risposta differenti da Regione a Regione

Ciò comporta una non uniformità della disponibilità del farmaco p p
sul territorio nazionale, e dunque a una non uguaglianza per i 
cittadini nell’accesso all’assistenza farmaceutica in ospedale

Ne risulta alterata la concorrenza sul mercato
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L’Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni sui farmaci innovativi



S

Valutazione dell’innovatività del farmaco

Il 18 novembre 2010 è stato raggiunto un accordo tra Stato e Regioni
concernente l’accesso ai farmaci innovativi

L’accordo prevede che Regioni e PPAA assicurino l’immediato
recepimento negli ospedali dei medicinali che a giudizio della CTS
dell’AIFA possiedono il requisito di innovatività importante o potenzialep q p p
(Art. 1, Comma 1):

in questo comma si prevede che i criteri di innovatività sianoin questo comma si prevede che i criteri di innovatività siano
predefiniti dalla stessa Commissione Tecnico-Scientifica dell’Aifa;
non si evidenzia però alcun dato aggiuntivo in merito a quali criteri
verranno utilizzati;verranno utilizzati;
non si prevede un ulteriore decreto che li definisca nel dettaglio;
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La scelta dell’alternativa terapeutica

Nel comma 2 si fa riferimento alla facoltà delle Regioni di recepire un solo 
farmaco  innovativo nel Prontuario Regionale, tra tutti quelli che hanno la 
stessa indicazione terapeutica:

in altre parole la Regione può scegliere di mantenere almeno un 
farmaco innovativo tra gli equivalenti

si lascia un margine di manovra per le Regioni nel determinare la 
politica farmaceutica in base a proprie valutazioni tecnico-scientifiche:

- inerenti per esempio l’appropriatezza del farmaco rispetto al 
particolare percorso diagnostico-terapeutico scelto);p p g p )

- ma anche in base al rapporto costo-efficacia, che considera 
esplicitamente il costo come una variabile di scelta;
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I 60 giorni di tempo per il recepimento del farmaco

Comma 3 dell’Articolo 1, prevede una finestra di 60 giorni per l’espletamento 
da parte delle Regioni di tutte le procedure burocratiche per il recepimento del 
f i tifarmaco innovativo. 

Questa possibilità appare a tutti gli effetti una sorta di sprone ad accorciare i 
tempi di recepimento del farmaco innovativo da parte delle Regionitempi di recepimento del farmaco innovativo da parte delle Regioni

In riferimento a questa possibilità, la lettura può essere duplice: 

una deroga all’automaticità di inserimento prevista nel comma 1

la previsione di un tempo massimo per la decisione da parte dellala previsione di un tempo massimo per la decisione da parte della 
Regione di recepire il farmaco innovativo
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La differenza con il sistema attuale

Da questo comma si evince che il meccanismo che si verrebbe a 
creare in presenza di numerosi farmaci innovativi che andranno a 
costituire alternativa terapeutica di farmaci già esistenti, è paragonabile 
al meccanismo attuale

Ciò infatti rende possibile alle Regioni giustificare il non inserimento di 
un farmaco nel Prontuario Regionale perché esistono già equivalenti 
terapeuticiterapeutici

Nonostante ciò, non c’è dubbio che quest’accordo sproni le Regioni a 
recepire in tempi rapidi (due mesi) i farmaci innovativirecepire in tempi rapidi (due mesi) i farmaci innovativi
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Un nuovo inizio per la governance multilivelloUn nuovo inizio per la governance multilivello 
della politica farmaceutica

E’ chiaro che l’accordo sancisce un nuovo inizio nella governance
ltili ll d ll liti f timultilivello della politica farmaceutica

Si superano i problemi di disomogeneità nell’accesso alle cure 
innovative da parte dei pazienti almeno per quanto riguarda i 
farmaci innovativi

Tali farmaci innovativi tutt’oggi potrebbero ancora subire il burden 
amministrativo presente nelle procedure di recepimento dei farmaci 
nei prontuari regionali e sub-regionalinei prontuari regionali e sub regionali
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Le criticità ancora presenti/1

Con questa soluzione non si risolve  l’inadeguatezza del tetto alla spesa 
farmaceutica, del tutto sottodimensionato rispetto alla spesa storica

La modalità di definizione dell’innovatività del farmaco non è ancora chiara

Certezza nei tempi: 

si potrebbero allungare i tempi nel processo di inserimento proprio 
dei farmaci innovativi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale per via 
della presa in carico da parte dell’AIFA delle preoccupazioni p p p p
sull’equilibrio economico-finanziario dei bilanci regionali
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Le criticità ancora presenti/2

Per la spesa farmaceutica ospedaliera lo sforamento del tetto di spesa 
(inadeguato) è a totale carico della Regione

Questo non ha in contropartita la possibilità (da parte della Regione) di definire 
un prezzo locale (cosa che comunque risulterebbe una eccessiva complicazione), 
e non sempre è facile scaricare il disa an o s altri capitoli di spesae non sempre è facile scaricare il disavanzo su altri capitoli di spesa

Il ripiano dello sforamento attraverso il canale extra sanitario non sempre èIl ripiano dello sforamento attraverso il canale extra-sanitario non sempre è 
sufficiente, e in tutti i modi è valutato incoerente da parte di molte Regioni, in 
quanto risulta paradossale che per la definizione di un vincolo di spesa esogeno 
su un capitolo di spesa particolare bisogna variare la composizione del bilanciosu un capitolo di spesa particolare, bisogna variare la composizione del bilancio 
regionale, senza però poter influire direttamente sulle determinanti delle risorse 
attribuite alla Regione
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Le criticità ancora presenti/3

Il problema è che, oltre ai tempi, per rendere sostenibile l’inserimento dei nuovi 
farmaci in tutte le Regioni, si incida molto sul prezzo di rimborso, con tutti i 
problemi che ne derivano rispetto al parallel import, e alla convenienza (da parte 
d l tit l AIC) di di t ib i il f i It lidel titolare AIC) di distribuire il farmaco in Italia

Rimane difficile pensare che la valutazione dell’innovatività non sarà ponderata 
anche sulla base della sostenibilità del prezzo del farmaco innovativo da parteanche sulla base della sostenibilità del prezzo del farmaco innovativo da parte 
delle Regioni

Un federalismo che definisce i vincoli di risorse (come i tetti di spesa) a livelloUn federalismo che definisce i vincoli di risorse (come i tetti di spesa) a livello 
centrale, e delega alle autorità locali la responsabilità di rispettarli è un federalismo 
zoppo, che si ferma a metà

Un processo federalista completo dovrebbe prevedere a fronte di una precisa 
responsabilità delle autonomie locali, anche l’autonomia nella determinazione 
delle proprie risorse
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Il ruolo dell’HTAIl ruolo dell HTA



L’HTA e i rapporti Stato-Regioni

Alla luce del nuovo accordo sui farmaci innovativi emerge che il ruolo 
dell’Health Technology Assessment per controargomentare valutazioni di Aifa 
da parte delle Regioni la cui controdeduzione avrebbe effetto su tutto ilda parte delle Regioni, la cui controdeduzione avrebbe effetto su tutto il 
territorio nazionale

L’articolo 2 dell’accordo in questione indica infatti che qualora le RegioniL articolo 2 dell accordo in questione  indica infatti che, qualora le Regioni 
intendessero riesaminare una decisione di AIFA riguardo l’innovatività di un 
farmaco, devono avviare un processo di revisione sulla base di “approfondite 
valutazioni tecniche”valutazioni tecniche .

La strategia migliore dunque è sostituire il meccanismo del PTOR con il 
meccanismo dell’HTA separando in questo modo il momento dellameccanismo dell HTA, separando in questo modo il momento della 
valutazione da quello della decisione che ad oggi in Italia coincidono con lo 
stesso organismo di regolazione
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Confronto tra logica PTOR e HTA

PTOR HTA

Confronto tra logica PTOR e HTA

PTOR HTA

Budget impact oriented Cost-effectiveness oriented

Barriera all’ingresso di farmaci Nessuna barriera al recepimento deiBarriera all ingresso di farmaci 

(secondo una logica in-out)

Nessuna barriera al recepimento dei 

farmaci

Valutazione con approccio non Valutazione con approccioValutazione con approccio non 

multidisciplinare

Valutazione con approccio 

multidisciplinare

Coinvolgimento di sole categorie Coinvolgimento di differenti categorieCoinvolgimento di sole categorie 

professionali

Coinvolgimento di differenti categorie 

di stakeholders (medici, associazioni 

pazienti, azienda farmaceutica, economisti, 

statistici, associazioni di pazienti)

Fonte: elaborazione I-Com
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