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L’importanza delle dimensioni delle Agenzie 

 Paesi piccoli non hanno necessariamente piccole Agenzie. 

 

 L’economia di scala favorisce i grandi Paesi. 

 

 La performance in attività centralizzate non è sempre 

connessa alle dimensioni. 

 

 Diversi fattori possono avere un impatto maggiore rispetto alle 

dimensioni.  



L’importanza del contesto in cui operiamo 

Altri fattori possono influenzare la partecipazione alle attività centralizzate: 

 

Presenza di un'industria farmaceutica sana e vitale nello Stato membro. 

 

Tradizione accademica di eccellenza in medicina e farmacia. 

 

Finanziamento e sistema di assunzione del personale. 

 

Quadro giuridico e amministrativo. 



 

Contesto industriale 

Fonte: EMA 2012 

 
Produzione farmaceutica (% di PIL) 



 

Contesto accademico 

Fonte: ARWU 2012 

 
Nella classifica delle prime 100 università al mondo 32 sono europee 



Esperti europei 

Fonte: EMA 2012 

Distribuzione del  numero totale di esperti: 3533 (2012) 



 

Dimensioni delle Agenzie europee 

Fonte: EMA 2012 
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Finanziamento delle Agenzie (%) 

Fonte: HMA 2010 

Stato Tariffe Altro 



La gestione operativa è passata da valori negativi del 2007/2008 a valori positivi 

sempre crescenti 

→ + 0,875 mln € nel 2012, margine operativo + 0,9%  

Servizi resi a terzi: 

 → 80 Scientific Advice in due anni, 1mln € nel solo 2012 

→ diritto annuale sulle AIC (7,5 mln €) 

→ aggiornamento del 10% tariffe settore farmaceutico 

Internalizzazione servizi: 

→ elaborazione interna trattamenti stipendiali 

→ sistemi ICT in house → spese contratte a 1/3 

+ 2,6 mln€ economia sulla sola gara d’appalto 

 

Il conto economico 



 

Fondi regionali di farmacovigilanza 

Le assegnazioni statali, non potendo essere diversamente destinate, hanno dovuto 

prioritariamente essere utilizzate per la “spesa obbligatoria” dell’AIFA. L’Agenzia sta 

garantendo comunque un finanziamento annuo pari a circa 10 milioni di euro derivanti 

da risparmi gestionali.  

 



 

Farmacovigilanza: i risultati della Rete 
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Distribuzione regionale 2011/2012 



 

Contrasto alla contraffazione  

Nel 2012 l ’ AIFA ha partecipato all’operazione internazionale ‘’Pangea’’, 

coordinata da Interpool e Dogane, che in Italia  ha portato alla confisca di 

30.000 farmaci e, nello stesso anno, ha coordinato il tavolo interistituzionale 

per il contrasto alle farmacie web illegali (più di 100 siti oscurati). 



Non solo rischio/beneficio  

 

ma anche beneficio/prezzo 



Spesa farmaceutica convenzionata nel periodo gennaio-aprile 

2013 rispetto allo stesso periodo del 2012 



Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-aprile 2013 e verifica del 

rispetto del tetto di spesa dell’11,35%, per singola regione in ordine 

decrescente di incidenza sul FSR 



Verifica del rispetto del tetto di spesa programmato della spesa 

farmaceutica ospedaliera (3,5%) nel periodo gennaio-aprile 2013 

  



Spesa farmaceutica ospedaliera nel periodo gennaio-aprile 2013 e verifica del 

rispetto del tetto di spesa del 3,5% per regione, ai sensi dell’art.15, comma 4, del 

D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135 



Spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata nei 

periodi gennaio-aprile 2013, rispetto agli stessi periodi del 2012, 

2011, 2010 e 2009 



Le opportunità di risparmio: i biosimilari 

 L'introduzione dei farmaci biosimilari nei sistemi sanitari dell'UE 

può garantire l’accesso ai medicinali necessari ad un numero 

maggiore di pazienti. 

 Considerando i costi crescenti dei farmaci biologici in Europa, i 

biosimilari rappresentano un'opportunità unica. 

 Lo sviluppo di un mercato competitivo derivante dalla 

introduzione di un piccolo numero di biosimilari 

convenienti può consentire: 

– la riduzione dei costi sanitari e il risparmio di diversi miliardi di €/anno; 

– L’ampliamento del numero di pazienti da trattare con lo stesso budget; 

– Il finanziamento di altri trattamenti e lo sviluppo dell'innovazione; 



CONSUMI (SU) FATTURATO EX-FACTORY (€) 

Il mercato dei biologici in Italia nel 2012 
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Il Position Paper sui Biosimilari 



Perchè un Position Paper? 
Fornire informazioni autorevoli, chiare, trasparenti, obiettive e validate a operatori 

sanitari, pazienti, cittadini e altri stakeholder allo scopo di: 

 

• garantire e promuovere l'uso dei biosimilari; 

 

• assicurare un adeguato accesso ai prodotti biosimilari. 

 

Con riferimento ai seguenti aspetti: 

 

• definizione dei principali criteri di caratterizzazione dei medicinali biologici e 

biosimilari; 

 

• identificazione del quadro normativo in vigore nell'UE per quanto riguarda il 

processo di autorizzazione e la sorveglianza post-marketing dei biosimilari; 

 

• individuazione del ruolo dei biosimilari per la sostenibilità economica del SSN. 



L’mportanza dei biosimilari 
L’esempio dell’Ormone della crescita 

    N°confezioni Spesa SSN DDD totali Costo DDD 

H01AC 
Ormone 

della 
crescita 

Originator 120.404 16.102.622 937.883 17,2 

Biosimilare 35.469 2.997.970 393.285 7,6 

Altri 341.422 62.913.441 4.011.071 15,7 

Totale 497.295 82.014.033 5.342.239 15,4 

Fonte: AIFA aprile 2013 

Il Biosimilare porta ad un risparmio superiore al 50% sul prezzo ma ha una 

quota in consumo pari al 7,4% sul totale. 

 

 



Conclusioni 

 Collaborazione con i centri di eccellenza nazionali. 

 

 Specializzazione nelle aree di particolare importanza. 

 

 Snellimento delle procedure amministrative anche attraverso 

modifiche normative. 

 

 Collaborazione con le altre Agenzie europee. 


