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• La sclerosi multipla (SM) è una malattia con andamento cronico, caratterizzata
da una sintomatologia mutevole, polimorfa, altamente imprevedibile.

• Nonostante i notevoli progressi, a oggi non si dispone di una cura risolutiva

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito a SM una delle
malattie socialmente più costose¹

• In Italia la spesa sociale per la SM rappresenta la seconda patologia del
sistema nervoso centrale (dopo il tumore cerebrale) per costo sociale per
paziente²

¹Berg J, Lindgren P, Fredrikson S, Kobelt G. Costs and quality of life of multiple sclerosis in Sweden. Eur J Health Econ. 2006;7 Suppl 2:S75-8

²Pugliatti M, Sobocki P, Beghi E, et al. Cost of disorders of the brain in Italy. Neurol Sci. 2008;29(2):99-107
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I numeri della Sclerosi Multipla

Nel mondo i pazienti con SM sono circa 2 milioni con
età di esordio tra i 20- 40 anni

In Italia i pazienti con SM sono 114.000, di cui 75.000
non trattati e si stimano 3.400 nuovi casi/anno
Il tasso di incidenza più alto a livello Europeo si registra
in Sardegna

In Regione Campania vi sono 7.000 pazienti e 16 centri
prescrittori

Fonte AISM
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FONTE LEGISLATIVA
TETTO SPESA 

TERRITORIALE
(con DPC) 

TETTO SPESA 
OSPEDALIERA 

(con DD)

TOTALE SPESA
FARMACEUTICA

L.405/2001 (art.5) 13,0% - 13,0%

L.326/2003 (art.48) - - 16,0%

L.222/2007 (art.5) 14,0% 2.4% 16.4%

L.77/2009 (art.13) 13.6% 2.4% 16,0%

L.102/2009 (art. 22) 13.3% 2.4% 15.7%

L.135/2012 (art.15) 13,1% 2,4% 15,5%

L.135/2012 (art.15) per
2013

11,35% 3,5% 14,85%

FONTE LEGISLATIVA
TETTO SPESA 
TERRITORIALE 

TETTO SPESA 
OSPEDALIERA (con 

DD e DPC)

TOTALE SPESA
FARMACEUTICA

L. 232/2016 per 2017 7,96% 6,89% 14,85%

Contesto generale



La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017) ha definito all’articolo 1, commi 398 e 399, i due nuovi tetti della spesa
farmaceutica a partire dall’anno 2017, mantenendo invariate le risorse complessivo pari al
14,85% del FSN.

❑ il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, assume la denominazione di «tetto della 
spesa farmaceutica per acquisti diretti” calcolato al lordo della spesa per i farmaci di 
classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, e  rideterminato nella misura 
del 6,89%. Rientrano Consumi Ospedaliera, Consumi in H, DD, DPC e Primo ciclo di DD

❑il tetto della spesa farmaceutica territoriale, assume la denominazione di «tetto della 
spesa farmaceutica convenzionata»  è rideterminato nella misura del 7,96%. Tutto ciò che 
si prescrive sulla DCR 

❑Istituzione di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei 
medicinali innovativi non oncologici, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. 

❑Istituzione di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei 
medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui.

Contesto generale



La legge nr. 205/2017 (legge di bilancio 2018) al comma 4 dell’articolo

41 prevede che il Ministero della Salute, in collaborazione con il Mef,

avvii per il triennio 2018-2020 un monitoraggio sperimentale sugli

“effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul

costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo”.

L’esito del monitoraggio – recita il comma 5 – sarà “funzionale a una

migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario

nazionale” e, soprattutto, “al dimensionamento dei fondi per i farmaci

innovativi e farmaci innovativi oncologici” MONITORANDOLI

Contesto generale:

I Farmaci Innovativi  sono finanziati con i benefici economici previsti 

dall’articolo 1, comma 403, Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) 

e la loro spesa non  va ad incidere  nei Tetti di spesa  programmati.







Nel contesto Regionale, nell’ambito della attività di monitoraggio della spesa
farmaceutica convenzionata, al fine di promuovere la valutazione e diffusione degli
obiettivi di cui al DCA 66/2016 nella reale pratica clinica, sono disponibili direttamente
sul portale Sani.ARP i seguenti report:

- Report di spesa e consumo relativo alla farmaceutica convenzionata – I
semestre 2018 stratificato per ASL, DSB e singolo MMG/PLS;

- Report obiettivi DCA 66/2016 – I semestre 2018 stratificato per ASL, DSB e
singolo MMG/PLS;

Pertanto, gli interessati potranno accedere alla reportistica utilizzando le credenziali
SANI.Arp. già in possesso.

Qualora vi siano operatori non in possesso di credenziali, si potrà inviare debita richiesta
al responsabile della struttura Sani.ARP. il quale sulla base del profilo dell’operatore,
provvederà a strutturarne l’accesso.

Disponibilità reportistica CIRFF/Sani.ARP



La crescita della spesa farmaceutica per acquisti diretti è
riconducibile

•In modo diretto

❑ all’alto costo dei farmaci innovativi “oncologici e non”e a quello delle malattie
rare; a questi farmaci sono concessi benefici economici e di accesso accelerato al
mercato per andare incontro alla domanda di salute della comunità.

•In modo indiretto

❑ la cronicizzazione dei pazienti in trattamento e l’incremento delle terapie di
linee successive alla prima
❑ Invecchiamento della popolazione
❑ insufficienti manovre di disinvestimento: il caso dei farmaci a brevetto scaduto

Contesto generale



➢ Uniformare terapie

➢ Migliorare l’interazione tra le varie figure professionali coinvolte nel

percorso di cura (co-creazione di valore in Sanità)

➢ Migliorare l’aderenza e l’appropriatezza

➢ Miglioramento della soddisfazione del paziente

➢ Erogare farmaci in un contesto organizzativo e professionale, che a

parità di efficacia utilizzino minore quantità di risorse

➢ Garantire tempestività, efficienza, efficacia, sicurezza, appropriatezza

nell’attività assistenziale

Vantaggi di una nuova Governance del Farmaco 
Regionale e locale



Gli strumenti



Sostenibilità e Innovazione nella SM 

bilanciare l’accesso all’innovazione nell’ottica della sostenibilità



Decreti della Regione Campania sui biosimilari

NORMATIVA ANNO CONTENUTO

Decreto n.15 30/11/2009
Tutti i medici nel prescrivere trattamenti biologici devono preferire i corrispettivi biosimilari aventi 
uguali indicazioni terapeutiche e regime di somministrazione, con un obiettivo medio di risparmio 
di almeno il 40% per la terapia.

Decreto n.44 14/07/2010
E’ fatto obbligo di prescrizione di farmaci biosimilari, a parità di indicazioni terapeutiche, ai pazienti 
naive, ovvero mai trattati, così come l’obbligo di motivare la diversa scelta terapeutica da parte del 
medico prescrittore.

Decreto n.34 20/03/2012
Ribadisce quanto affermato nel decreto numero 15 e specifica che per il trattamento di pazienti 
naive, la dovrebbe essere preferito il farmaco biosimilare con il più basso costo

Decreto n.27 15/03/2013

Per la terapia dovrebbe essere considerato come prima opzione il farmaco biosimilare con il più 
basso costo per il
trattamento dei pazienti naïve per tutte le indicazioni terapeutiche fatta eccezione nel caso in cui ci 
sia un giudizio negativo da parte del medico prescrittore.

Decreto n.114 02/12/2013
I medicinali contenenti filgrastim, lenograstim e pegfilgrastim sono prescrivibili a carico del SSN 
solo per le condizioni cliniche definite nello specifico Template AIFA.

Decreto n.56 29/05/2015

Avendo ritenuto necessario che il farmaco biosimilare, con costo terapia più basso, debba essere 
utilizzato come prima scelta nei confronti del paziente mai trattato per tutte le indicazione 
terapeutiche autorizzate, salvo diverso giudizio clinico. In caso di documentata inefficacia 
terapeutica e/o intolleranza e/o effetti collaterali va garantito il ricorso ad altro farmaco biosimilare 
o al farmaco biologico (originatore).

Decreto n.66 14/07/2016

Qualora il medico prescrittore ritenga di dover iniziare la terapia in un paziente naive ("paziente che 
non abbia avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per il quale le precedenti esposizioni in base 
al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo") con un farmaco di maggior costo, 
dovrà motivare la sua scelta terapeutica attraverso il MUP/PT con precisi riferimenti alla letteratura 
scientifica di tipo clinico



Note della Regione Campania sui biosimilari

Data OGGETTO

18.04.2018 Monitoraggio dei farmaci biologici/biosimilari

11.06.2018 Linee di indirizzo sull’utilizzo dei Farmaci Biosimilari in Regione Campania

26.06.2018
Monitoraggio sull’uso dei Farmaci Biosimilari in Regione Campania I°
semestre 2018

19.11.2018

Adempimenti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori
Generali delle AA.SS.LL., AA.OO., AA.UU.PP. e IRCS, in materia di
appropriatezza prescrittiva dei farmaci a brevetto scaduto, dei farmaci
biologici – biotecnologici/biosimilari nonché monitoraggio della spesa
farmaceutica ospedaliera e territoriale DCA 66/2016 e ss.ii.



Cosa abbiamo previsto nei P.O 2019-2021 in materia di biosimilari?



Sclerosi Multipla: un aiuto da equivalenti e biosimilari

L’evoluzione dei farmaci biosimilari
negli ultimi 10 anni ha reso ormai
chiaro e condiviso il ruolo
fondamentale che questi prodotti
hanno nel circolo virtuoso
dell’innovazione farmaceutica e
nella sostenibilità dei sistemi
sanitari. L’avvento della terza wave
di biosimilari che sono attesi nei
prossimi anni libereranno
sicuramente risorse economiche
importanti, da reinvestire in servizi
sanitari e, al tempo stesso, sostenere
l’innovazione.



3ª CAMPAGNA 
sul tema dei 

FARMACI EQUIVALENTI 

con il sostegno non condizionato di



•In un contesto di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse in Sanità, di promozione
dell’innovazione farmaceutica e di ampliamento dell’accesso alle cure, un ruolo chiave
rivestono i farmaci privi di copertura brevettuale o con copertura brevettuale scaduta e i
biosimilari

• Entro breve termine si esauriranno le ultime importanti genericazioni di farmaci di sintesi
chimica per cui nei prossimi anni i risparmi ottenibili dalla perdita delle coperture
brevettuali potranno derivare principalmente dal settore dei medicinali biologici. Va
ricordato che in Italia una larga parte dei principi attivi presenti sul mercato (circa l’80%) ha
beneficiato di una copertura notevolmente più lunga rispetto agli altri Paesi europei e i
possibili risparmi per il SSN, derivanti dalla perdita della copertura brevettuale, sono stati
dilazionati nel tempo

Le quote di denaro pubblico risparmiate per il rimborso dei farmaci
equivalenti e biosimilari possono essere indirizzate in favore dei
farmaci innovativi destinati a patologie croniche di grande rilevanza
sociale o a malattie rare.

Razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse in Sanità
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Che cosa è un PDTA?

▪ il termine “percorso” definisce:

o l’iter del paziente dal primo contatto con il mondo sanitario 
alla diagnosi e terapia

o l’iter organizzativo che si realizza nella realtà aziendale dal 
momento della presa in carico del paziente

▪ i termini “diagnostico” “terapeutico” e “assistenziale” 
definiscono:

o la presa in carico totale – dalla prevenzione alla riabilitazione 
– della persona che ha un problema di salute

o gli interventi multiprofessionali e multidisciplinari rivolti in 
diversi ambiti come quello psico-fisico, sociale e delle 
eventuali disabilità



I PDTA NELLE REGIONI: strumenti di sostenibilità

BAROMETRO Della SCLEROSI MULTIPLA 2018



PDTA









I linea

Principio attivo Rimborsabilità

Interferone beta 1-a Nota 65

Interferone beta 1-b Nota 65

Peg Interferon beta 1-a Nota 65

Glatiramer Acetato Nota 65

Teriflunomide Nota 65

Dimetilfumarato Nota 65

II linea

Fingolimod A

Natalizumab H

Alemtuzumab H

Ocrelizumab H

Cladibrina A

Terapie disponibili e modalità di accesso



Nota AIFA 65

G.U. n. 56 del 8 Marzo 2018 

G.U. n. 65 del 18 Marzo 2016 



Decreto 97 del 20.9.2016

Istituzione della 
DPC Regionale



Nota del 11.5.2018
Distribuzione in DPC 
per i farmaci in Nota 

AIFA n.65

Modalità di distribuzione in Regione Campania



I passo verso la DPC Regionale

Ricetta DPC spedibile in tutta la 
Regione Campania



Tavolo tecnico DPC Regionale

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO 
DPC REGIONALE:

- DIRIGENTE UOD  POLITICHE DEL 
FARMACO E DISPOSITIVI REGIONE 
CAMPANIA

- FARMACISTI AZIENDALI DELLE ASL 
REGIONE CAMPANIA

- FARMACISTI DI COMUNITA’ 
REGIONE CAMPANIA



Percorso assistenziale paziente con SM

L’Accordo consente al paziente di ritirare i farmaci su prescrizione del MMG/PLS 
presso le farmacie private convenzionate

Il paziente si reca in farmacia con la ricetta SSN, il Farmacista prenota il farmaco che 
verrà dispensato al massimo entro max 24 ore lavorative

Centro Prescrittore Piano Terapeutico               MMG/PLS

Validazione SANIARP

Ricetta SSR
Farmacia di 
Comunità

Ricetta spedibile in tutta la 
Regione Campania e con 
validità 30 giorni

Validazione WEB-DPC



Per Innovazione si intende l’introduzione di un prodotto, processo,
servizio o soluzione che sia nuovo o significativamente migliorato
rispetto a quello attualmente impiegato.

Relativamente ai farmaci, l’innovatività, stabilita sulla base dei risultati
di studi clinici randomizzati e controllati, è definita in presenza di un
valore aggiunto per quanto riguarda qualità, efficacia terapeutica e
sicurezza.

INNOVAZIONE: Elementi da considerare 



Ritenendo che il giudizio di innovatività richieda una valutazione multidimensionale, la
Commissione consultiva tecnico scientifica tiene conto dei seguenti elementi:

• Bisogno terapeutico (Totale assenza o presenza di alternative terapeutiche)

• Valore terapeutico aggiunto (efficacia e beneficio clinico)

• Qualità delle prove/robustezza degli studi
(La valutazione della qualità delle evidenze sarà effettuata applicando il metodo GRADE. In base a
tale valutazione, la qualità potrà risultare alta, moderata, bassa o molto bassa)

Studio randomizzato o studio osservazionale double-upgraded (assenza 
di bias)

Studio randomizzato down graded (alcuni bias) o studio osservazionale 
upgraded (assenza di bias)

Studio randomizzato double down graded (importanti bias) o studio 
osservazionale

Studio randomizzato triple down graded (elevati bias) o studio 
osservazionale down graded (alcuni bias), case report/series

INNOVAZIONE: Elementi da considerare 



Sclerosi Multipla e farmaci innovativi

AIFA:N° Det 519/2017



Evoluzione Mercato SM – Pazienti trattati 

Sources: Istat 2017, elaborazione di dati Stethos Total Market Monitor

Sclerosi Multipla e nuovi farmaci 



• Nonostante i costi sanitari rappresentino una quota minoritaria dei costi
sociali complessivi nella SM, si è assistito nel corso degli ultimi 10 anni a un
tendenziale aumento della loro quota, sia per la disponibilità di nuovi farmaci
costosi, sia per l’effetto benefico sulla progressione della patologia di tali
terapie, con conseguente possibile impatto sugli altri costi non a carico del
Servizio Sanitario Nazionale

• Per quanto la spesa sanitaria italiana sia in equilibro con le risorse stanziate è
possibile agire ancora su sprechi ed inefficienze

• La costituzione di PDTA in SM favorirebbe l’accesso alle terapie ed una
migliore sostenibilità

• La spesa farmaceutica potrà ancora essere ottimizzata con l’ingresso di
equivalenti e biosimilari anche in sclerosi multipla

Conclusioni


