
In
co

nt
ri

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2010

4

AIFA
FARMACI E HTA

A colloquio con 
Pietro Folino Gallo
Responsabile Ufficio Coordinamento OSMED
e delle Attività di HTA, Agenzia Italiana del Farmaco

Dottore, il tema dell’Health Technology

Assessment è oggi di grande attualità. Co-

s’è e perché oggi se ne parla così tanto?

L’Health Technology Assessment (HTA) è una me-

todologia di raccolta e sistematizzazione, in

modo trasparente e tecnicamente robusto, delle

evidenze scientifiche disponibili su una determi-

nata tecnologia.

Lo scopo dell’HTA è di supportare i decisori poli-

tici, i professionisti della salute ed i pazienti nel-

l’assumere decisioni informate circa l’adozione o

il rifiuto di una tecnologia, nuova o già in uso.

Il concetto di HTA è nato nel 1976, con la creazio-

ne dell’Office for Health Technology Assessment

(OTA) destinato a produrre valutazioni tecnologi-

che per il Congresso degli Stati Uniti. Nel 1980

l’OTA diede vita al National Center for Health

Care Technology (NCHCT), la prima agenzia al

mondo di HTA. Dopo soli due anni, nel 1982, il

Congresso decise di sopprimere questo centro,

sebbene l’Institute of Medicine (IOM) abbia av-

viato negli Stati Uniti ulteriori tentativi, che han-

no riscosso maggiore o minore successo.

Il concetto di valutazione delle tecnologie si era

nel frattempo trasferito anche in Australia ed in

Europa, dove la Commissione Europea, a partire

dagli anni novanta, ha finanziato una serie di

progetti ed attività culminati nel 2005 nel finan-

ziamento di un progetto di network europeo de-

nominato EUnetHTA. Più recentemente il proget-

to è diventato una joint action comunitaria, a cui

partecipano le istituzioni designate dai Ministri

della Salute e su cui la Commissione ha già aper-

to una riflessione per un ulteriore finanziamento

nel periodo 2012-2013.

È anche importante sottolineare che i primi re-

port dell’OTA erano basati su valutazioni di effi-

cacia e sicurezza e che questi stessi criteri (effi-

cacy, safety, quality) sono alla base del processo

di valutazione dei farmaci da parte delle autorità

regolatorie.

Dopo le iniziali alterne fortune, il processo di

HTA si è consolidato sia a livello europeo sia ne-

gli Stati Uniti grazie alla destinazione di impor-

tanti fondi pubblici per il finanziamento di que-

sto tipo di attività. Le ragioni di questo successo

risiedono principalmente nella doppia necessità

di migliorare la qualità delle cure fornite ai pa-

GLI STAKEHOLDER A CONFRONTO

“
Lo scopo

dell’HTA è
supportare

i decisori politici,
i professionisti

della salute 
ed i pazienti

nell’assumere
decisioni

informate circa
l’adozione 
o il rifiuto 

di una tecnologia
”

IL FARMACO È LA TECNOLOGIA PIÙ REGOLATA 
NELL’AMBITO MEDICO

l Sperimentazione clinica l
l Autorizzazione all’immissione in commercio l

l Decisioni di prezzo l
l Decisione di rimborso l

l Farmacovigilanza post-marketing l
l Monitoraggio appropriatezza uso l

l Monitoraggio spesa l

Per tutto il suo ciclo di vita (life-cycle), 
ed ancor prima della sua immissione in commercio, 

il farmaco è sottoposto ad uno stretto processo di controllo
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zienti e, nello stesso tempo, di massimizzare, in

termini di salute prodotta, le risorse disponibili.

In particolare, ritiene che l’HTA rappresen-

ti uno strumento strategico per vincere la

sfida della sostenibilità nel rispetto di

obiettivi di appropriatezza? 

L’attuale affermazione dell’HTA nasce dalla con-

sapevolezza che non tutte le nuove tecnologie, a

volte a costo elevato, portano un valore aggiunto

e che alcune tecnologie in uso possono essere

obsolete e determinare un beneficio modesto ri-

spetto ad altre più nuove e più efficaci.

Bisogna inoltre rammentare che nella quasi tota-

lità dei Paesi industrializzati il sistema di cure è

pubblico ed esiste la necessità di ottimizzare il

valore degli investimenti pubblici in salute, che

incidono mediamente per il 10% sul PIL. 

L’HTA, inteso come sistematizzazione delle evi-

denze scientifiche disponibili su una tecnologia,

va considerato come un’occasione importante

per migliorare il livello di qualità dell’assistenza

sanitaria e non deve essere solo visto come uno

strumento per assicurare la sostenibilità dei si-

stemi di salute. Questo è comunque un interesse

strategico sia dei cittadini, i quali altrimenti in

grande maggioranza non avrebbero accesso alle

cure, sia delle aziende, che senza un ‘terzo paga-

tore’ probabilmente non avrebbero un ‘mercato’.

A che punto è lo sviluppo dell’HTA nel no-

stro Paese?

Le tecnologie mediche costituiscono un insieme

molto ampio che include: farmaci, dispositivi, ap-

parecchiature, aspetti gestionali ed organizzativi.

Il quadro di sviluppo nel nostro Paese è quindi

variegato in funzione delle differenti tecnologie.

Per i farmaci l’Agenzia Italiana del Farmaco

(AIFA) è sempre stata responsabile sia delle valu-

tazioni cliniche (efficacia, sicurezza, rapporto be-

neficio-rischio) che delle valutazioni ai fini della

determinazione del prezzo e della rimborsabilità.

Di fatto quindi AIFA ha sempre svolto un’attività

di HTA nel settore dei farmaci, con particolare ri-

guardo al cosiddetto Rapid Assessment (o Single

Technology Assessment), cioè la valutazione del

singolo farmaco ai fini di determinarne prezzo e

rimborsabilità. Il principale sviluppo di quest’at-

tività per AIFA è, nel breve periodo, di rendere

pubblici in maniera strutturata i propri rapporti

di valutazione.

Agenas, d’altra parte, svolge un’attività di valuta-

zione principalmente legata ai device ed alla co-

stituzione di un osservatorio sulle tecnologie

emergenti ed ha iniziato a pubblicare alcuni rap-

porti di valutazione.

Anche numerose Regioni hanno deliberato in ter-

mini di HTA con approcci metodologici a volte

differenti.

In assenza di una normativa nazionale di riferi-

mento la necessaria integrazione tra i diversi

soggetti coinvolti e le diverse attività è attual-

mente esclusivamente affidata allo spirito di col-

laborazione dei diversi attori, con qualche rischio

di duplicazione del lavoro.

Esistono in altri Paesi agenzie che svolgono

un ruolo simile a quello dell’AIFA nei proces-

si di valutazione delle tecnologie sanitarie?

Nell’ambito dell’HTA, AIFA costituisce un unicum

a livello internazionale in quanto è responsabile

sia delle attività di autorizzazione dei nuovi far-

maci, con procedura nazionale o europea, sia

delle attività di definizione dei prezzi e decisioni

sul rimborso dei farmaci.

Uno dei criteri dell’HTA è anche la valutazione

della comparative effectiveness, la valutazione

del farmaco in confronto ad altri farmaci similari,

nel mondo clinico reale. Da questo punto di vista

AIFA si trova, a differenza di altre agenzie, con il

vantaggio di disporre di dettagliati flussi informa-

tivi sia in ambito territoriale che ospedaliero, con

la possibilità quindi di poter effettuare valutazio-

ni difficilmente realizzabili in altri Paesi.

Inoltre l’attivazione di registri dei farmaci ai fini

della rimborsabilità e dell’attivazione di procedu-

re di rimborso condizionale sono importanti stru-

menti di possibili informazioni sul valore clinico

ed economico di un farmaco nelle reali condizio-

ni d’uso.

AIFA svolge anche attività di produzione di racco-

mandazioni sull’uso appropriato dei farmaci

(Note AIFA) e attività di finanziamento della ri-

cerca indipendente, correlate alla generazione e

disseminazione delle evidenze, e ad attività di

formazione, informazione e comunicazione.

“
L’HTA è

un’occasione
importante

per migliorare
il livello

di qualità
dell’assistenza

sanitaria
oltre che

uno strumento
per assicurarne
la sostenibilità

”
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A livello regionale si è assistito allo svilup-

po di iniziative differenziate sul tema del-

l’HTA. Questa eterogeneità rappresenta, a

suo avviso, un potenziale ostacolo all’e-

quità di accesso alle cure?

Lo sviluppo di iniziative regionali non è stato ac-

compagnato da un’integrazione e condivisione

delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti,

con conseguente rischio di duplicazioni di lavoro,

scarsa armonizzazione nelle procedure ed otteni-

mento di risultati differenti. Questa eterogeneità

presenta il rischio di accessi differenziati alle cure

in funzione del luogo di residenza e, come risulta-

to ulteriore, il rischio di minare la credibilità del

sistema in quanto per un cittadino potrebbe esse-

re molto difficile comprendere le ragioni per le

quali uno stesso farmaco non è rimborsato in una

Regione e lo è invece in un’altra. Questa eteroge-

neità regionale appare inoltre in controtendenza

con quanto ci si prefigge a livello europeo, dove

la joint action EUnetHTA è stata avviata per pro-

muovere una collaborazione stabile nell’HTA tra i

diversi Paesi, condividendo informazioni e meto-

dologie adottate ed evitando duplicazioni.

In che modo il lavoro dell’AIFA si integra o

dovrebbe integrarsi con quello dell’Agenas

nell’ambito dell’HTA?

AIFA, in base ai suoi compiti istituzionali, si è oc-

cupata di farmaci mentre Agenas ha lavorato, se-

condo un accordo stipulato nel 2007 con il Mini-

stero della Salute, soprattutto su tre tipologie di

dispositivi medici: diagnostici in vitro, dispositivi

impiantabili e dispositivi per la diagnostica d’im-

magine. Il Ministro della Salute ha nominato AIFA

ed Agenas come le istituzioni centrali per parteci-

pare alla joint action comunitaria EUnetHTA 2010-

2012. La partecipazione delle due agenzie al pro-

getto europeo costituisce un’ottima opportunità

d’integrazione e di condivisione delle metodolo-

gie, che si stanno già delineando nell’ambito del

progetto. Esiste, quindi, un proficuo rapporto di

collaborazione, che sarà necessario consolidare

ulteriormente, in quanto, soprattutto nel settore

dei diagnostici in vitro, sono sempre più frequenti

le interrelazioni con il farmaco, con particolare ri-

ferimento alle cure antitumorali, sempre più

orientate verso la terapia personalizzata. n ML

Agenas
LA RETE ITALIANA
DELL’HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT

A colloquio con Marina Cerbo
Sezione Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo 
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Cos’è la Rete dell’Health Technology Assess-

ment e come funziona?

L’idea nata da alcune Regioni e dall’Agenzia è

quella di un accordo di collaborazione tra le

strutture regionali e gli uffici tecnici che si occu-

pano di Health Technology Assessment (HTA) an-

che nelle Aziende Sanitarie allo scopo di poten-

ziare la capacità valutativa e di garantire una

standardizzazione metodologica riguardo alle at-

tività di Technology Assessment in modo da po-

ter condividere risorse e prodotti.

Chi fa parte della Rete?

Nel momento in cui si è deciso di avviare il pro-

getto, sono state invitate tutte le Regioni. 

Circa la metà di queste ha siglato fino ad ora ac-

cordi di collaborazione ai sensi della legge 142

che disciplina la possibilità, da parte delle pub-

bliche amministrazioni, di concordare modalità

operative per il raggiungimento di obiettivi co-

muni. 

In generale, comunque, dal punto di vista strate-

gico tutte le Regioni hanno aderito all’iniziativa.

Al di là della volontà di tutte le Regioni di

partecipare a questo progetto, qual è il loro

livello di competenza in questo settore?

È molto diversificato, perché alcune Regioni han-

no già una storia in questo settore, altre hanno

iniziato a muovere ora i primi passi, altre ancora

hanno il desiderio di organizzare al proprio inter-

no almeno dei gruppi tecnici in grado di collabo-

rare e partecipare alla produzione e dissemina-

zione di documenti di HTA e quindi di fare da cin-

ghia di trasmissione, nella realtà regionale, di un

corretto approccio all’HTA.

“
L’eterogeneità

regionale
delle iniziative
sull’HTA è in

controtendenza
con quanto ci si
prefigge a livello

europeo
”
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