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QUANTO VALE UN FARMACO?



















A proposito di Orphan Drugs

• Eculizumab (Soliris, Alexion)

• To treat atypical Haemolytic Uraemic Syndrome (aHUS).

• If it is assumed that all of these adult patients with aHUS are treated with
eculizumab, the budget impact for the first year would be £57.8 million. If
an additional 20 new patients are treated the following year (based on a
world-wide incidence of 0.4 per million), the budget impact will rise to
£62.5 million in year 2, assuming all new patients are treated and all
existing patients continue to be treated at the maintenance cost of
£327,600 per year. Using the same assumptions, the budget impact will
rise to £69 million in year 3 (190 existing and 20 new patients), £75 million
in year 4 (210 existing and 20 new patients) and £82 million in year 5 (230
existing and 20 new patients).





COSTI PDTA

Variabilità tra ASL:  6 volte per Artrite/ 3 volte BPCO/ 2 Volte Tumore polmonare



SLIDING DOORS

1-Determinare/concordare il Valore del FARMACO
- importanza dei dati per valutazioni puntuali sia per valutazioni costo-
beneficio, payment by results, sia per l’appropriatezza prescrittiva.
- Caso Gilead/Pharmasset, Nice per Soliris

2-Centralizzare le politiche del Farmaco
-tempi certi 
-una sola negoziazione per abbattere i costi
-definire i prezzi a livello comunitario-EMA
-HTA assesments,  
-Comparative Effectiveness Research

3-Riduzione dei costi sanitari (quelli cattivi) per incentivare spese (buone): efficacia, 
efficienza, economicità, etica.

- Diminuzione delle ridondanze e ottimizzazione dei processi (clinici, 
assistenziali, gestionali)
-programmazione e gestione integrata prestazioni ospedale/territorio 
(riduzione tempi di erogazione)
-Equità di accesso alle prestazioni sanitarie/assistenziali
- maggiore empowerment (consapevolezza e potere) del cittadino
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➢ PAYBACK (pagamenti per gli anni 2013-14-15 legati ai
pagamenti per il 2016)

Secondo il comma 250, l’AIFA, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di Bilancio, conclude le transazioni
con le aziende farmaceutiche titolari di AIC di medicinali relative
ai contenziosi in merito ai ripiani della spesa farmaceutica
territoriale e ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 ancora
pendenti al 31 dicembre 2017 per le aziende che siano in regola
con l’adempimento di cui al comma 249.

Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205)



Successivamente AIFA adotta una Determinazione riepilogativa degli
importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica ai Ministeri
dell’Economia e Finanze (MEF) e della Salute gli importi a carico di
ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna
Regione e Provincia Autonoma. Conseguentemente il Ministero
dell’Economia provvede ad adottare il decreto di riparto.

Il comma 251-bis stabilisce che l’eventuale ripiano sia determinato in
modo tale che i titolari di nuovi AIC partecipino nella misura massima
del 10% della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
La disposizione di cui al comma 251-bis si applica dal giorno della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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➢ DETRAIBILITA’ DELL’IVA (payback per superamento tetti,
payback 5%, payback 1,83%)

Secondo il comma 251-quater e segg., per i versamenti effettuati
dalle aziende farmaceutiche in relazione al ripiano per il
superamento nel 2016 del tetto della spesa farmaceutica,
considerato che i tetti sono calcolati al lordo dell’IVA, l’AIFA
procede, alla determinazione delle quote al lordo dell’IVA.

Conseguentemente, le aziende possono portare in detrazione
l’IVA sia per i versamenti effettuati ai fini del ripiano dello
sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera, sia per i versamenti effettuati quali importi
equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5%
del prezzo dei propri farmaci e quelli corrisposti per un importo
pari all’1,83% del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci

Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205)



• L'articolo 11 del decreto legge 78/2010: ha rideterminato le quote di
spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei
farmaci di classe A interamente rimborsati dal SSN, rispettivamente, al 3
per cento per i grossisti (precedentemente al 6,65%) e al 30,35% per i
farmacisti (precedentemente al 26,7%);

• ha previsto un'ulteriore quota di sconto del 3,65%, trattenuta dal SSN sul
prezzo di vendita al pubblico dei farmaci interamente rimborsati dal SSN
al netto dell'IVA, ripartita, rispettivamente, per l'1,82% a carico delle
farmacie, e per 1,83% a carico delle aziende farmaceutiche. Queste
ultime, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e
per singola azienda, corrispondono l'importo direttamente alle regioni
(pay back);

• ha spostato un valore di 600 milioni di euro annui, dalla spesa
farmaceutica ospedaliera a quella territoriale;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78


• ha determinato la predisposizione di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente
definizione delle migliori soglie prescrittive dei farmaci generici da parte
dei medici del SSN;

• ha rinviato ad un accordo in Conferenza Stato-regioni la fissazione delle
procedure per l'acquisto diretto dei medicinali da parte delle ASL;

• ha stabilito che l'Aifa, dal 2011, fissi i limiti di rimborso dei medicinali
equivalenti di classe A , in misura idonea a realizzare un risparmio di
spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui. I risparmi restano nelle
disponibilità regionali. La delibera AIFA del 30 marzo 2011 ha reso
operativa tale misura. Come paesi di riferimento sono stati prescelti
Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, mentre il taglio massimo è stato
fissato al 40 per cento dei listini, prevedendo un taglio dell'8 per cento
anche per i farmaci i cui prezzi sono già allineati a quelli dei Paesi di
riferimento;

• ha previsto, dal 1 giugno al 31 dicembre 2010, una riduzione del prezzo
dei medicinali equivalenti del 12,5 per cento.









































Il modello di valutazione proposto prevede un approccio multidimensionale,
che tiene conto di tre elementi fondamentali:
1. il bisogno terapeutico;
2. il valore terapeutico aggiunto;
3. la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici (per la
valutazione di questo parametro l'AIFA ha adottao il metodo GRADE - Grading
of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

I possibili esiti della valutazione sono:
1-riconoscimento dell'innovatività, a cui sono associati l'inserimento nel
Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi
oncologici, i benefici economici previsti dall'articolo 1, comma 403, legge di
bilancio 2017 e l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali ;
2-riconoscimento dell'innovatività condizionata (o potenziale), che comporta
unicamente l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali con almeno una
rivalutazione obbligatoria a 18 mesi dalla sua concessione.
3-mancato riconoscimento dell'innovatività.

http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series





























