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Adherence to prescription drugs in Europe

• 50% of patients taking medication in a manner different from prescription

• Each year about 200,000 people die in Europe for reasons related to the 
non-adherence to prescribed treatments



La proposta di Regolamento sull’HTA pubblicata dalla Commissione Europea il 31 gennaio 
2018 ha come scopo fondamentale la velocizzazione dell’accesso dei pazienti alle tecnologie 
maggiormente innovative, utilizzando le risorse allocate nella maniera più efficiente 
possibile. Si prevedono 4 pilastri: valutazioni congiunte degli aspetti clinici quali sicurezza e 
trasparenza, consultazioni scientifiche congiunte, identificazione di tecnologie sanitarie 
emergenti (al fine di contribuire alla velocizzazione della fase di sviluppo e impiego per i 
pazienti), e la cooperazione volontaria in HTA per le tecnologie che non appartengono alle 
tipologie di farmaci e dispositivi medici previsti nella proposta.

A vostro avviso tale proposta rispecchia adeguatamente i risultati della consultazione 
pubblica conclusasi nel 2017? 
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LE SCELTE DI ARMONIZZAZIONE. La proposta prevede l’armonizzazione della parte medico 
– clinica delle valutazioni relative a farmaci e dispositivi medici, e la cooperazione per la 
consultazione scientifica in tema. Questo avverrà attraverso la creazione di un gruppo di 
coordinamento (coordination group) formato da rappresentati ed esperti degli Stati 
Membri. Tale gruppo, nello svolgimento delle sue funzioni, sarà supportato e supervisionato 
dalla Commissione Europea. Il finanziamento delle attività resterà a carico dell’UE. 

Pensate che tale strumento sia idoneo alla produzione di REA congiunti? 
A vostro avviso la formazione del consenso tra gli Stati Membri potrebbe rallentare la 
produzione dei Report? 
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ACCESSO AL MERCATO, NEGOZIAZIONE DEL PREZZO E RIMBORSO. Per quanto riguarda 
l’accesso nazionale, non si prevede un obbligo da parte delle autorità regolatorie nel 
recepire i risultati dei Report prodotti a livello comunitario. Si prevede invece l’obbligo di 
utilizzare tali risultati nelle valutazioni HTA condotte a livello nazionale dalle agenzie 
preposte a tale scopo, non replicando in questo modo il lavoro già svolto dal Coordination
Group.

Siete d’accordo sulla disgiunzione tra i risultati delle valutazioni HTA e le decisioni inerenti 
l’autorizzazione all’immissione in commercio e la negoziazione del prezzo e rimborso a 
livello nazionale? 
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SCENARI DI COOPERAZIONE FUTURA. La proposta prevede un ruolo chiaro della 
Commissione Europea nel coordinare il gruppo di lavoro e, facendo riferimento 
all’EUnetHTA, fornisce un orientamento altrettanto chiaro rispetto alle procedure di 
valutazione HTA. Appare importante il tentativo di “istituzionalizzare ponti” tra Stati Membri 
e Commissione Europea attraverso il Coordination Group. 

Se queste previsioni saranno confermate, il Regolamento aiuterà la diffusione della 
pratica dell’HTA in tutti gli Stati Membri? Riuscirà a migliorare l’accesso alle cure 
innovative per tutti i cittadini europei, garantendo la sostenibilità dei sistemi sanitari 
nazionali? 
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Stati membri o sistemi sanitari del singolo stato?

www.ambrosetti.eu


