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L’EVOLUZIONE DEI TRATTAMENTI
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PRINCIPALI MILESTONES IN TERMINI DI INNOVAZIONE FARMACEUTICA

Estrazione delle sostanze 

terapeutiche

Farmaci di

sintesi chimica

Farmaci 

biotecnologici
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avanzate



LE TERAPIE INNOVATIVE 

L’evoluzione dei trattamenti somministrati ai pazienti ha permesso di modificare

drasticamente il decorso di numerose patologie. Per tale motivo deve esserne promosso

l’accesso.

Antivirali ad azione diretta IFN-Free
Immunoterapia oncologica

Nuove terapie antiretrovirali

Definizione di farmaco innovativo
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Farmaco con bisogno terapeutico e valore

terapeutico aggiunto entrambi di livello

“massimo” o “importante” e qualità delle

prove “alta”, in relazione all’indicazione

terapeutica.

«a medicine that contains an active 

substance or combination of active 

substances that has not been authorised

before». 



NUOVE TERAPIE, INNOVATIVITA’ E QUALITA’ 

DELLE CURE
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• EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INNOVATIVITA’:

Descrizione del processo che ha portato all’attuale definizione del concetto di

innovatività.

• EVOLUZIONE DEI FARMACI INNOVATIVI:

Identificazione delle principali patologie trattate dai farmaci innovativi nel passato e al

giorno d’oggi.

• L’IMPORTANZA DEGLI OUTCOMES:

Descrizione dei principali outcome, Es. Sopravvivenza globale (OS), Sopravvivenza

libera da progressione (PFS), Sopravvivenza libera da malattia (DFS), Qualità della vita…



QUALE INNOVAZIONE
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Il benessere del paziente, inteso in termini di migliore qualità della vita nel lungo
periodo, diventa un punto da tenere sempre più in considerazione, visto il problema
delle cronicità e della polimorbidità.

Promuovere l’aderenza terapeutica gioca un ruolo fondamentale nell’ottica di un
presa in carico del paziente a lungo termine.

I fondi per i farmaci innovativi costituiscono 1 miliardo per il 2017, aumentando del
doppio rispetto all’anno precedente.

Da EMA ci si rende conto di come l’innovazione, al di fuori di Budget dedicati, sia
riscontrata in un numero consistente di farmaci. Si definisce farmaco innovativo un
nuovo principio attivo, non introdotto in precedenza.

EMA dichiara per il 2017 35 NCE

Nel 2016 l’AIFA ha dichiarato 4 farmaci innovativi



INNOVAZIONE «FINO IN FONDO»

6

L’innovatività, oltre agli aspetti inerenti qualità della vita, valore terapeutico aggiunto, ed end-

point come OS e PFS, deve necessariamente fa riferimento anche:

- PREM: patient reported experience measures condotte direttamente da pazienti (per una

valutazione approfondita della qualità della vita)

- Modalità di somministrazione più agevole e che rende l’aderenza più elevata (aspetto

che va indagato proprio attraverso studi condotti come PREM, dal punto di vista del

paziente).

- Appropriatezza, valutata su criteri multi-parametro, attraverso per esempio MCDA, in

grado di valutare questi parametri anche per sotto-popolazioni di trattamento

Da qui la necessità di trovare una definizione di innovazione che prescinde da risorse

allocate e che usi in maniera sistematica RWD per addivenire a evidenze in grado di

valutare l’innovazione in base agli outcome



ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE DI INNOVAZIONE 

CHE PRESCINDE DALLE RISORSE ALLOCATE
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Non possiamo chiamare “farmaco innovativo” solo quello che viene accettato da AIFA come

tale attraverso criteri da essa adottati per recepire farmaci all’interno di budget allocati, i fondi

per i farmaci innovativi.

I budget in quanto risorse economiche, sono per definizione limitati, e concorrono fino ad

un certo ammontare alla spesa.

Se chiudiamo la definizione del concetto di innovatività nei silos di un budget dedicato

ai farmaci innovativi, rischiamo di fare una grossa confusione.

Definire l’innovatività a prescindere dal budget a disposizione per i farmaci innovativi in

Italia ci permette di guardare meglio alle opzioni terapeutiche che si rendono man mano

disponibili, facendo la giusta differenza tra farmaco innovativo e farmaco non innovativo.

E’ necessario trovare definizione e sede di riconoscimento della innovazione «fino in fondo».

Sarà poi responsabilità politica di ciascuno stato dell’Unione Europea, e dunque anche

dell’Italia, decidere quale e quanta innovazione riconoscere e rimborsare



TENDENZE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E 

SOCIO - SANITARIO
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▪ SANITÀ  E SPESA SOCIO – PREVIDENZIALE, DUE FACCE DELLA 

STESSA MEDAGLIA

Sono aree «complementari». Nella realtà gli impatti sono correlati tra voci di
spesa che «per convenzione e necessità» si mantengono distinte, sotto
responsabilità distinte.

La comprensione del valore di una terapia passa necessariamente attraverso
la misura e il riconoscimento dell’impatto complessivo in termini di salute e
di spesa.

Si auspica che la integrazione dei capitoli di spesa sociali e sanitari siano
gestiti in maniera integrata, seppur con responsabilità differenti. Questo
consente di realizzare una PROGRAMMAZIONE SANITARIA più efficiente



ESEMPIO: Spesa sanitaria, Long Term Care e 

Prestazioni Sociali in denaro
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L’aggregato spesa pensionistica è costituito dal complessivo sistema
pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o
assegni sociali …. MA

− L’aggregato di spesa per altre prestazioni sociali in denaro comprende:

− rendite infortunistiche
− liquidazioni per fine rapporto
− indennità di malattia
− maternità e infortuni
− indennità di disoccupazione
− assegni di integrazione salariale
− trattamenti di famiglia
− altri assegni e sussidi previdenziali
− pensioni di guerra
− prestazioni per invalidi civili
− ciechi e sordomuti
− altri assegni e sussidi assistenziali



INNOVAZIONE FARMACEUTICA E COSTI SOCIALI 

IN UN OTTICA INTEGRATA
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• La sola spesa pubblica per protezione sociale copre circa il 64,1% della spesa 
pubblica corrente al netto degli interessi, pari al 27% del Pil;

• Anche se la maggior parte di essa è composta da pensioni per vecchiaia la spesa 
per invalidità previdenziale ammonta a circa 9 miliardi di €, ed composto 
principalmente da assegni e pensioni di invalidità.

Fondazione Italiana per il Cuore, Lavorare con il cuore: welfare aziendale e 
prevenzione, un binomio possibile, 2017

«Le malattie del sistema cardiocircolatorio sono al secondo posto tra le cause di
invalidità previdenziale, dopo le malattie oncologiche. Sul versante assistenziale, che
riguarda invece i cittadini di tutte le età e non solo in età lavorativa, le malattie
cardiovascolari rappresentano la quarta causa di morte»



SFIDE/OPPORTUNITA’  DEL SETTORE 

FARMACEUTICO 
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• EVIDENCE-BASED MEDICINE

• INNOVAZIONE ….FINO IN FONDO!

• TAGLI LINEARI

• SISTEMA DI VALUTAZIONE

• RICONOSCIMENTO PER RICONOSCERE IL GIUSTO VALORE NEL 

PROCUREMENTIMPATTO COMPLESSIVO 

• NUOVA VOLONTA’ POLITICA PER UNA NUOVA GOVERNANCE DEL 

FARMACO «PIU CORAGGIOSA» E CHE AVVII UNA PROFONDA 

RIFLESSIONE SULLA RIFORMA DEL SISTEMA DI RIMBORSO, 

ORIENTANDO IL RIMBORSO SUI PERCORSI ASSISTENZIALI PIU CHE SU 

TARIFFE E CON SILOS DI SPESA



QUESTIONI APERTE
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INNOVAZIONE E QUALITA’ DELLE CURE. Secondo voi, quale tipologia di manovre

può avere a disposizione il governo nazionale, e i governi regionali, per migliorare la

qualità di cura dei pazienti, oggi, in Italia?

UNA DEFINIZIONE DI INNOVATIVITA’ A 360 GRADI. Quali sarebbero, secondo voi, i

criteri di cui si dovrebbe tener conto nella definizione di “farmaco innovativo”? In quale

sede sarebbe necessario definire l’innovazione a prescindere dal budget allocato?

Il RECEPIMENTO DELL’INNOVAZIONE FARMACEUTICA IN UN’OTTICA

INTEGRATA. Ritenete sia possibile definire il valore aggiunto di un farmaco anche in

base agli impatti economici positivi generati su altri capitoli di spesa pubblica, in Italia?

In quali modalità?

VALUE BASED HEALTHCARE. È necessario invece che la nuova governance del

farmaco punti a trovare soluzioni – condivise da tutti gli stakeholders del SSN - su

questo fronte. Quali possono essere, dunque, gli strumenti che permettono di

riconoscere l’impatto complessivo dell’innovazione farmaceutica sulle risorse allocate

per la cura e il welfare dei cittadini?
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