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Farmaci innovativi

• In particolare, la definizione di innovatività, la 
sua valutazione ed il conferimento dello 
status di medicinale innovativo sono 
competenze dell’AIFA e della sua 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS), che ha 
il compito di esprimere un parere vincolante 
rispetto alla qualifica di medicinale innovativo. 



Risvolti pratici derivanti dallo status di 
farmaco innovativo

• Inserimento immediato nei prontuari 
terapeutici ospedalieri

• Rispetto al governo della spesa farmaceutica, i 
farmaci innovativi non sono soggetti a vincoli 
di budget, beneficiando complessivamente di 
un fondo di risorse incrementali a loro 
dedicate. 

• Da un punto di vista economico beneficiano di 
entrambe le riduzioni di legge del 5 %



Composizione percentuale della spesa per diabete

Osservatorio Arno diabete 2017



Cardiovascolar and renal outcome trials  in TDM2 ( CVOTs)



Composizione percentuale della spesa per diabete

Osservatorio Arno diabete 2017
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42%



Riduzione spesa ospedaliera



Report Osservatorio GIMBE n. 4/2018. Il Servizio 
Sanitario Nazionale nelle classifiche internazionali 
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Osservatorio Arno diabete 2017



Rapporto OSMED consumo farmaci in Italia 2017

Farmaci antidiabetici : andamento temporale consumi 2013-2017



Osservatorio Arno diabete 2017
andamento temporale (1997-2016) della prevalenza del diabete farmaco-

trattato e della spesa media per farmaci anti-iperglicemici in funzione del sesso 
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Arno  Diabete 2017 :andamento temporale dell’utilizzo di farmaci anti-
iperglicemici non insulinici usati non in combinazione fissa e relativa spesa 
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Arno diabete 2017:soggetti (numeri assoluti e percentuali) di trattati coi vari 
farmaci anti-iperglicemici, raggruppati per ATC, e relativa spesa 



Annali AMD monografia Full data Circle



Facciamo un po’ di conti

Persone con diabete  Regione Lazio = 300.000 x 22% = 66.000

Sulfaniluree costo annuo pro capite = 51.8  x 66.000 =   3.418.400

GLP1 costo annuo pro capite =            778,5 x 66.000 =  51.381.000
DPPIV costo annuo pro capite =           358,2 x 66.000 = 23.641.200
SGTL2 costo annuo pro capite =           257,1 x 66.000 = 16.968.600

Costo medio annuo pro capite nuove molecole 464,6

Nuove molecole  ( DPPIV- GLP1- SGLT2) = 464,6 x 66.000 = 30.663.600



+ 3,4%FEDERFARMA



Deinde ?



Cosa dicono gli standard 



Ergo……evitare l’effetto Notorius….
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Glifozine



Our study showed an increased risk of myocardial infarction, all cause mortality, and severe
hypoglycaemia associated with the use of second line sulfonylureas compared with remaining

on metformin monotherapy.
The associations with myocardial infarction and all cause mortality
were driven by the switching to sulfonylureas and not the addition of sulfonylureas. 

A. Douros et al. BMJ 2018;362:k2693 



M.G.B. van Baar Diabetes Care on line  2018
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Personalizzazione terapia

• Valutazione del fenotipo
• Valutazione aspettativa di vita 
• Valutazione dei possibili pericoli di un 

compenso intensivo
• Individuazione target metabolici
• Correzione politerapia
• Valutazione rischio /beneficio potenziale dei 

farmaci anche in base ad eventuali comorbilità



Richiesta del Pubblico Ministero
• Sicuramente   il trend in  aumento della spesa farmaceutica 

segnalata da Arno e AIFA espone a un possibile rischio di  
considerevole aumento della stessa

• Sicuramente in un regime di risorse finite il costo di un farmaco  
assume un aspetto importante ( ciò che diamo ad uno togliamo ad 
altri… )

TUTTAVIA
• Considerate le evidenze finora fornite dagli studi sugli effetti 

cardiovascolari e renali di alcune delle molecole imputate…
• Considerate le conseguenti indicazioni provenienti dalle 

associazioni scientifiche
• …….
 IL PM  richiede  per le nuove classi di  molecole  una sospensione 

della pena  con   la condizionale ……ovvero a condizione che …….



“E 'molto più importante
conoscere quale persona   
ha una malattia piuttosto
che quale  malattia  ha 

quella la persona”

Ippocrate

Est modus in rebus 



Appropiatezza AIFA 



Antihyperglycemic Therapy in Adults with T2DM

Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: 
Standards of Medical Care in Diabetes - 2018. Diabetes Care 2018; 41 (Suppl. 1): S73-S85
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