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Innovazione in farmacoterapia

L’”innovazione” è un tema centrale per tutti i soggetti che, a vario 
titolo, si interessano di farmaci: i cittadini, i medici e i farmacisti, chi 
si occupa di politica sanitaria, le autorità regolatorie, i vari sistemi di 
rimborso dei farmaci e la stessa industria farmaceutica; 

l’industria farmaceutica spesso presenta nuove molecole che, per 
struttura o altre caratteristiche, non sono proprio identiche a quelle a 
brevetto scaduto (o in scadenza) ma che di fatto sono 
terapeuticamente sovrapponibili, in modo da prolungare 
artificiosamente la vita brevettuale dei propri farmaci. 
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Come considerare le innovazioni
farmacologiche e tecnologiche?

L’industria farmaceutica produce 
soprattutto questi ultimi tipi di 

innovazione

L’AIFA è ora disponibile a dare un 
“riconoscimento anticipato” 

- a richiesta della ditta -
di “innovazione terapeutica 

potenziale” a fronte di ulteriori 
studi su benefici aggiuntivi



Innovazione terapeutica: 
gruppo AIFA-Farmindustria 2007
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potenziale

farmaci per il trattamento di patologie finora prive di 
adeguato trattamento o destinate a sottogruppi di 

pazienti portatori di controindicazioni assolute all’uso 
dei farmaci già in commercio e per i quali i nuovi 
farmaci rappresentino l’unica opzione terapeutica 

praticabile

farmaci destinati al trattamento di malattie in 
cui sottogruppi di pazienti sono resistenti o 

non responsivi alle terapie di prima linea (è il 
caso dei farmaci anti-HIV o di alcuni 

antitumorali)

C = farmaci per il trattamento di 
malattie per le quali esistono 
trattamenti riconosciuti. C1 = 

farmaci più efficaci o sicuri o con 
migliore profilo farmacocinetico 

rispetto a quelli esistenti C2 = semplice innovazione 
farmacologica: ad esempio, farmaci con un nuovo 
meccanismo d’azione ma con un ruolo in terapia 
sovrapponibile a quelli esistenti; C3 = semplice innovazione 
tecnologica: ad esempio, nuove entità chimiche o prodotti 
ottenuti per via biotecnologica ma con un ruolo in terapia 
sovrapponibile a quelli esistenti.

benefici maggiori su end-point clinici 
(riduzione della mortalità e della morbilità) 

o su end-point surrogato validati

beneficio parziale sulla malattia (end-point 
clinici o surrogato validati) o evidenze 

limitate di un beneficio maggiore (risultati 
non conclusivi)

beneficio minore o temporaneo su alcuni 
aspetti della malattia (ad esempio, sollievo 
sintomatico parziale in una malattia grave)



per tale scopo, è stato proposto 
un decalogo per le innovazioni potenziali 



Allegato 1

Criteri per l’ammissione condizionata alla rimborsabilità di 
farmaci con innovatività terapeutica potenziale 

(versione del 6 luglio 2007)

Gli ambiti e i criteri per l’ammissione alla rimborsabilità condizionata di 
farmaci con innovatività terapeutica potenziale sono così definiti:

1. Deve riferirsi a farmaci potenzialmente innovativi, che si intendono 
rendere precocemente disponibili per specifiche categorie di pazienti per i 
quali possono rappresentare un vantaggio terapeutico, benché non ancora 
pienamente dimostrato. 

2. Aspetto essenziale per l’ammissione condizionata alla rimborsabilità è che 
essi siano considerati di interesse per il Servizio sanitario nazionale in 
termini di patologia alla quale si rivolgono. 

3. Essi sono ammessi alla rimborsabilità stabilendo le condizioni e i tempi 
entro i quali devono essere compiuti studi o ricerche per una più precisa 
individuazione del loro ruolo in terapia. 

continua



4. Gli elementi per questa “ammissione condizionata” alla rimborsabilità
devono essere individuati con un documento tecnico strutturato presentato 
dall’Azienda, che stabilisca:

a) i bisogni di terapia che il farmaco va a colmare (es. pazienti 
resistenti o intolleranti alla terapia standard);

b) i potenziali benefici aggiuntivi derivanti dalla introduzione 
in terapia del farmaco rispetto alle opzioni già disponibili 
(es. migliore aderenza al trattamento, maggiore 
tollerabilità);

c) le questioni aperte riguardanti la collocazione del farmaco 
come terapeuticamente innovativo;

d) le ricerche che saranno condotte per fornire risposte alle 
questioni non ancora risolte.

5. Gli ulteriori studi o approfondimenti possono derivare dai “commitments”
stabiliti dall’EMEA nell’approvare il farmaco o proposti autonomamente 
dall’Azienda stessa. In entrambi i casi, l’ambito temporale deve essere 
ragionevolmente limitato (per es., non superiore ai due o tre anni). Gli 
obiettivi e la tipologia degli studi sono proposti dalla Azienda e la loro 
pertinenza è valutato dalla CTS. 



6. Gli studi di cui al punto precedente sono a carico dell’Azienda proponente, 
compresa la fornitura dei farmaci da utilizzare, mentre per i restanti 
pazienti, trattati al di fuori degli studi, il farmaco è rimborsato dal Ssn.

7. Eventuali estensioni delle indicazioni approvate dall’EMEA durante il 
periodo di ammissione condizionata alla rimborsabilità andranno trattate 
separatamente e saranno considerate ininfluenti sull’applicazione della 
rimborsabilità condizionata, a meno che non prese in considerazione 
inizialmente. 

8. Trascorso il tempo assegnato senza il conseguimento dei risultati previsti 
saranno rivalutate le condizioni di ammissione alla rimborsabilità. 

9. Appare fondamentale effettuare una previsione delle ricadute assistenziali 
derivanti dalla rivalutazione delle condizioni di ammissione alla 
rimborsabilità effettuata in base all’esito degli studi eseguiti. 

10. I criteri di questo allegato costituiscono parte integrante del documento 
AIFA sull’innovazione terapeutica. Le Aziende che intendono accedere alla 
negoziazione di un proprio farmaco ritenuto una innovazione terapeutica 
potenziale, sono invitate a integrare il relative dossier con le voci a), b), 
c), d) del punto 4 del presente allegato (v. riquadro).  



Alcuni esempi pratici







Exenatide/Byetta
Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 in 
associazione a metformina e/o una sulfonilurea in pazienti che non hanno raggiunto un 
adeguato controllo glicemico con la dose massima tollerata di queste terapie orali.

grave
fattore di rischio per malattia grave
non grave

Malattia/disturbo bersaglio

assenti
non per tutti i pazienti
presenti*

Trattamenti precedenti

importante
moderato
modesto

Entità del beneficio

Innovazione terapeutica = A + C2 [+ B] = PHARM





114TESAVEL (Sitagliptin)

3.814GALVUS (Vildagliptin)

19.688TOTALE

7.507BYETTA (Exenatide)

8.253 JANUVIA / XELEVIA (Sitagliptin)

Numero PazientiFarmaco

Registro farmaci antidiabetici 
al 25/11/2008



Registro farmaci antidiabetici
Pazienti per regione al 25/11/2008

4.014449.043.14619.688 ( 100.0)Totale

2.715439772591080 ( 5.5)VENETO

3.334110497535 ( 0.2)VALLE D'AOSTA

3.4435740523255 ( 1.3)UMBRIA

4.9039803438394 ( 2.0)TRENTINO-ALTO ADIGE

4.238031028731315 ( 6.7)TOSCANA

5.238440279332110 ( 10.7)SICILIA

4.05011397503566 ( 2.9)SARDEGNA

4.944032929011628 ( 8.3)PUGLIA

3.148736999131165 ( 5.9)PIEMONTE

6.7568267880181 ( 0.9)MOLISE

5.12321292150662 ( 3.4)MARCHE

2.628979803922098 ( 10.7)LOMBARDIA

5.05921391538704 ( 3.6)LIGURIA

3.351545710261532 ( 7.8)LAZIO

2.65331036448275 ( 1.4)FRIULI-VENEZIA GIULIA

2.57433589292924 ( 4.7)EMILIA-ROMAGNA

5.235945607972388 ( 12.1)CAMPANIA

9.017516235101464 ( 7.4)CALABRIA

5.3241486471259 ( 1.3)BASILICATA

5.95631096324653 ( 3.3)ABRUZZO

N. di pazienti registrati/
popolazione regionale 

(> 18 anni) 
(x 10.000) 

Popolazione regionale 
(> 18 anni) 

N. di pazienti registrati e (%) sul 
totaleRegione



Segnalazioni di sospette ADR da EXENATIDE
pervenute alla RNF al 25/11/08

143 segnalazioni a livello nazionale, di cui il 4,9%
gravi (7/143) e 1 ad esito fatale;

la reazione ad esito fatale ha riguardato un caso di 
arresto cardiaco (Veneto – vedi oltre): tale ADR non è 
riportata in scheda tecnica e nella banca dati 
Micromedex;

3 casi di pancreatite (2 acuti e 1 non specificato);

5 segnalazioni provenienti dall’Emilia Romagna, tutte 
indicate come non gravi;



Classificazione sistemico-organica delle segnalazioni di ADR 
da EXENATIDE pervenute alla RNF al 25/11/08 

*
*

*
*

* non riportati in scheda tecnica





Sitagliptin/Januvia
Indicazioni terapeutiche: indicato in pazienti con diabete mellito di tipo 2 per migliorare 
il controllo glicemico in associazione con metformina quando dieta ed esercizio fisico più
metformina non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

Per i pazienti con diabete mellito di tipo 2 in cui è appropriato l'uso di un agonista PPARγ (cioè
un tiazolidindione), Januvia è indicato in associazione con l'agonista PPARγ quando dieta ed 
esercizio fisico più l'agonista PPARγ da solo non forniscono un controllo adeguato della 
glicemia. 

grave
fattore di rischio per malattia grave
non grave

Malattia/disturbo bersaglio

assenti
non per tutti i pazienti
presenti*

Trattamenti precedenti

importante
moderato
modesto

Entità del beneficio

Innovazione terapeutica = A + C2 [+ B] = PHARM



114TESAVEL (Sitagliptin)

3.814GALVUS (Vildagliptin)

19.688TOTALE

7.507BYETTA (Exenatide)

8.253 JANUVIA / XELEVIA (Sitagliptin)

Numero PazientiFarmaco

Registro farmaci antidiabetici 
al 25/11/2008



Segnalazioni di sospette ADR da sitagliptin
pervenute alla RNF al 25/11/08

31 segnalazioni a livello nazionale, di cui il 6,5% gravi 
(2/31);

le reazioni gravi sono state una emorragia 
gastrointestinale (Lombardia) e un caso di anemia ed 
edema diffuso (Puglia):  entrambe le ADR non sono 
riportate in scheda tecnica e nella banca dati 
Micromedex;

nessuna segnalazione provenienti dall’Emilia 
Romagna.



Classificazione sistemico-organica delle segnalazioni di ADR 
da SITAGLIPTIN pervenute alla RNF al 25/11/08 







Corlentor/Ivabradina

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell’angina pectoris cronica 
stabile in pazienti con normale ritmo sinusale, che abbiano una controindicazione o 
una intolleranza ai beta-bloccanti

grave
fattore di rischio per malattia grave
non grave

Malattia/disturbo bersaglio

assenti
non per tutti i pazienti
presenti*

Trattamenti precedenti

importante
moderato
modesto

Entità del beneficio

Innovazione terapeutica = A + C2 + [B] = PHARM





Registro Ivabradina
Pazienti per Regione al 25/11/2008

1.1337490431465560 ( 100.0)Totale

1.13143977259450 ( 8.1)VENETO

0.38101049754 ( 0.1)VALLE D''AOSTA

0.769774052357 ( 1.0)UMBRIA

0.622380343850 ( 0.9)TRENTINO-ALTO ADIGE

0.44473102873138 ( 2.5)TOSCANA

1.37294027933553 ( 9.9)SICILIA

0.93741397503131 ( 2.4)SARDEGNA

1.36963292901451 ( 8.1)PUGLIA

1.24063699913459 ( 8.3)PIEMONTE

1.306626788035 ( 0.6)MOLISE

1.78771292150231 ( 4.2)MARCHE

0.65297980392521 ( 9.4)LOMBARDIA

1.27201391538177 ( 3.2)LIGURIA

1.35204571026618 ( 11.1)LAZIO

1.61131036448167 ( 3.0)FRIULI-VENEZIA GIULIA

0.59063589292212 ( 3.8)EMILIA-ROMAGNA

1.88134560797858 ( 15.4)CAMPANIA

0.74531623510121 ( 2.2)CALABRIA

0.719548647135 ( 0.6)BASILICATA

2.66341096324292 ( 5.3)ABRUZZO

N. di pazienti registrati/
popolazione regionale 

(> 18 anni) 
(x 10.000) 

Popolazione regionale 
(> 18 anni) N. di pazienti registrati e (%) sul totaleRegione



Segnalazioni di sospette ADR da IVABRADINA
pervenute alla RNF al 25/11/08

10 segnalazioni a livello nazionale, di cui 1 grave;

la reazione grave riguarda un caso di tachicardia: le 
aritmie cardiache sono riportate in scheda tecnica;

nessuna segnalazione provenienti dall’Emilia 
Romagna.



Classificazione sistemico-organica delle segnalazioni di ADR 
da IVABRADINA pervenute alla RNF al 25/11/08 



Classificazione sistemico-organica delle segnalazioni di ADR 
da IVABRADINA pervenute alla RNF al 25/11/08 



CONCLUSIONI

La conoscenza del profilo beneficio-rischio di questi farmaci è
ancora più limitata di quanto non sia mediamente quella dei nuovi 
farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo.

Essi sono stati inseriti nel PTR allo scopo di consentire la 
partecipazione delle strutture sanitarie della Regione Emilia-
Romagna al progetto di monitoraggio AIFA finalizzato alla verifica 
del carattere di innovatività di questi farmaci.

ll monitoraggio del profilo di sicurezza di questi farmaci è quindi 
particolarmente importante per contribuire alla rivalutazione delle 
condizioni di ammissione alla rimborsabilità al termine del periodo 
assegnato.


