




Il dibattito sul “valore”: 

 
-il valore di un intervento terapeutico 

-il valore di un beneficio 

-il valore di un aumento dell’efficacia 

-il valore della riduzione di un effetto avverso 

-etc etc 



 

Come prezzare un farmaco innovativo? 
 

Negli ultimi 6 mesi: sono stati pubblicati numerosissimi 

articoli su NEJM, Lancet, BMJ, JCO, Mayo Clin Proceed, 

JAMA, etc etc 

 







• Parte prima: 

   come valorizzare il beneficio 



Which price?   

1,000€ or  

10,000€ or 

100,000€ or 

500,000€… 



Valorizzazione economica del 

beneficio clinico 

 

5mila euro per mese guadagnato ossia 

60mila euro per anno guadagnato  
(o 30mila sterline in UK o 50mila-200mila dollari in US) 

 

 



Recognizing a price to an  

innovative device:   

a “quick & dirty” analysis 

Median survival:  

-treatment group = 14 

mos/pt 

-control group      = 5 

mos/pt 

Survival gain:  9 mos/pt 

(ie, 14 minus 5) 

Price: 9mos x €5,000 =  

about €45,000 

14 vs 5 

months 



Un punto fondamentale:  

approccio «value-based» 

   Il beneficio clinico come 

principale elemento che 

guida la remunerazione 

economica del farmaco o 

dispositivo (e non il costo di 

produzione) 
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Valorizzazione economica del 

beneficio clinico 

 

-valore di un mese guadagnato =  5mila euro  

-valore di un anno guadagnato  = 60mila euro* 

 
*Oppure: 30mila sterline in UK o 50mila-200mila dollari in US 

 

 



TRAGUARDO 1:  

prezzo = direttamente 

legato al beneficio  

TRAGUARDO 2:  

prezzo = inversamente 

legato anche al volume (o 

al budget impact) 



IL CRITERIO CHE NON E’ PIU’ 

SUFFICIENTE: 
 

ICER favorevole 

 

vs 

 

ICER sfavorevole 



 
NUOVO FATTORE CHE CONDIZIONA 

L’ACCETTABILITA’ DEL  

PREZZO VALUE-BASED: 

  
• Elevata numerosità della casistica dei pazienti 

candidabili al trattamento con il farmaci innovativo 

 

  oppure, in altre parole, 

 

• Elevato budget impact 

 
ESEMPI:  farmaci HCV, biologici anti-colesterolo 



DAAs:  ICER favorevole, ma 

eccessivo budget impact 

• Newest treatments for hepatitis C: how 

can we manage sustainability?   

Clinical Infectious Diseases 2015; doi: 

10.1093/cid/civ667  

 



Diminuire il prezzo al crescere 

della casistica.. 



Il prezzo legato al beneficio («value-based») richiede un ulteriore aggiustamento (a 

scendere oppure a salire) in funzione di 4 fattori correttivi: (1) la dimensione del 

mercato (correttivo «immediato»); (2) il «passare del tempo»; (3) la futuribilità dei 

benefici (correttivo immediato); (4) l’orfanicità (correttivo immediato). 

(1)  PREZZO-VOLUME (cause della decadenza del prezzo in funzione del 
volume): 

• Estensione del numero dei pazienti trattati sotto rimborsabilità 

• (Allargamento delle indicazioni???) 
 

(2) PASSAR DEL TEMPO (cause della decadenza tempo-dipendente  
della remunerazione): 

• Scadenza del brevetto (e conseguente genericazione o 
biosimilarità); 

• Sviluppo di alternative di trattamento per la medesima indicazione 
clinica (da cui: disponibilità di competitors, concorrenza sul prezzo, 
gare di acquisto, etc); 

• Introduzione di farmaci ancor più innovativi (che accelerano 
l’obsolescenza della precedente terapia). 
 

(3) BENEFICIO LONTANO NEL TEMPO (futuribilità dei benefici):  

• Penalizzazione del valore economico dei benefici «futuribili» (i.e. 
applicazione del tasso di sconto annuale su costi e benefici). 
 

(4) ORFANICITA’  DEL FARMACO: 

• Richiede trattazione specialistica (complessa ma non impossibile). 



 
 
 

BIENNIO 2015-2016: 
LA DIFFICILE SOSTENIBILITA’ DELLA 

FARMACEUTICA 



I principali “no” finora proposti dal NICE:  IFN e glatiramer 

nella sclerosi multipla, alcuni oncologici, tutti gli end-of-life 

treatments, i farmaci per l’Alzheimer lieve. 



Dicembre 2014: per l’epatite C 

serve  

un miliardo di € in due anni 



Marzo 2016 - Proposta di AIOM: 

finanziare i farmaci oncologici 

innovativi con 720 milioni l’anno 



Ottobre 2016 



E poi: chi sta arrivando (evolocumab)  

e chi arriverà (aducanumab)…….. 



CONFRONTO DI COSTI ED EFFICACIA TRA PATOLOGIE DIVERSE 

Costi ed efficacia nel linfoma Costi ed efficacia nel mieloma 

Costi ed efficacia nell’epatite C 

Costi ed efficacia  

nell’ipercolesterolemia 



 

Confronti economici:  

intra-patologia=troppo utilizzati;  

inter-patologia=troppo poco utilizzati 

– Confronti intra-patologia (es. rapporto costo-

efficacia di FVIII long acting vs FVIII cinetica 

standard): troppo utilizzati! prematuri? 

 

– Confronti inter-patologia o «traversali» (es. 

rapporto costo-efficacia di sofosbuvir vs 

fattore VIII nuovi o vecchi):   

troppo poco utilizzati! 

 



 

 

Quali sono i confronti economici 

che servirebbero, ma che tuttora 

mancano? 
Un esempio:  

 

con 1 milione di euro (speso in farmaci) si guadagnano: 

 

-settore cardiovascolare:   3 anni di vita con evolocumab             

                                               (ipercolesterolemia) 

-settore oncologico:                9  anni di vita con everolimus   

                                               (tumore renale) 

-settore epatologico:              30 anni di vita con sofosbuvir     

                                               (epatite C) 

-emofilia:                                 XXXX anni di vita con emicizumab 

  

 



 

Confronti economici:  

intra-patologia, troppo utilizzati;  

inter-patologia, troppo poco utilizzati 

– Confronti intra-patologia (es. rapporto costo-efficacia 

di terapia tripla vs IFN + ribavirina; es. costo di un pz. 

giovane vs costo di un pz. anziano):  

troppo utilizzati! prematuri? non prioritari? 

 

– Confronti inter-patologia o «traversali» (es. rapporto 

costo-efficacia di sofosbuvir vs nivolumab vs 

evolocumab):   

troppo poco utilizzati! 

 



Il percorso decisionale 

– Il beneficio dei farmaci oncologici vale 720 

milioni di euro l’anno? Oppure di più oppure di 

meno? Ciò va dimostrato in base ai trial o 

esaminando le evidenze real-world? 

 

– Il beneficio dei DAA vale 500 milioni di euro 

l’anno? Oppure di più oppure di meno? Ciò va 

dimostrato in base ai trial o esaminando le 

evidenze real-world? 

 



 

Finanziamento 

 

 

 

 

 Beneficio 

clinico 

 

 

 

 

 

 

New 
anticoagulants 
for atrial 
fibrillation 

New target 
therapies in 
oncology 

DAAs for  
hepatitis 
C 

Transcatheter 
devices for 
cardiovascular 
diseases 

 

Confronti 
«trasversali» 

 

…..different 
therapeutic 

areas 



                        Grazie 

 



La trasparenza degli accordi prezzo-volume e 

dello sconto SSN: un destino ineluttabile… 



I principali “no” finora proposti dal NICE:  IFN e glatiramer 

nella sclerosi multipla, alcuni oncologici, tutti gli end-of-life 

treatments, i farmaci per l’Alzheimer lieve. 



 

250 g di studi scientifici rendono 

valida/corposa/autorevole  

una evidenza di efficacia clinica 



 

250 g di studi scientifici rendono 

valida/corposa/autorevole  

una decisione di rimborsabilità 



 

Schnipper LE, Davidson NE, Wollins DS, et al. American Society of Clinical Oncology 

 

statement: A conceptual framework to assess the value of cancer treatment options.  

 

J Clin Oncol 2015;33:2563-2577: vale 100 g 

 

Cherny NI, Sullivan R, Dafni U, et al. A standardised, generic, validated approach to  

 

stratify the magnitude of clinical benefit that can be anticipated from anti-cancer  

 

therapies: The European Society for Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit 

Scale (ESMO-MCBS). Ann Oncol 2015;26:1547-1573: vale 50 g 

In  oncologia:  



Quali informazioni servono, come principale priorità,  

 ai decisori nazionali ? 

1) Evidenze di efficacia clinica comparativa: + + + + 

2) Analisi dei costi (senza confronto con altri 

riferimenti): 
± 

3) Analisi dei costi intra-patologia (con confronti, 

es. vecchi vs. giovani): 
+ 

4) Analisi dei costi inter-patologia (es. linfoma vs 

epatite): 
+ + + + 




