
Nuova Governance Farmaceutica 
dell’accesso, dell’innovazione e della 

sostenibilità economica: 
a livello Europeo



Sistema normativo europeo per i medicinali: Un approccio unitario alla 
regolamentazione dei medicinali in tutta l’Unione europea

L’EMA e gli Stati membri collaborano e condividono le proprie 
competenze nella valutazione di nuovi farmaci.



Il sistema di regolamentazione dell’UE mette a disposizione diverse 
modalità per ottenere l’autorizzazione. 

La procedura centralizzata è valida in tutta l’UE ed autorizza l’immissione in commercio di un medicinale sulla base di
una procedura unica a livello dell’UE.
Le aziende farmaceutiche presentano un’unica domanda di autorizzazione all’EMA. Il CHMP effettua una valutazione
scientifica sulla domanda e fornisce alla Commissione europea un parere relativo al rilascio o non rilascio dell’autorizzazione
all’immissione in commercio. Una volta rilasciata dalla Commissione Europea, l’autorizzazione centralizzata all’immissione in
commercio è valida in tutti gli Stati membri dell’UE. L’uso della procedura centralizzata di autorizzazione è obbligatorio per i
medicinali più innovativi
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Domanda di autorizzazione
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VALUTAZIONE SCIENTIFICA



La maggior parte dei medicinali autorizzati nell’UE non rientra nella procedura 
centralizzata, bensì viene autorizzata dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati 

membri. 

PROCEDURA DECENTRALIZZATA: le aziende possono presentare domanda per l’autorizzazione simultanea di un 
medicinale in più di uno stato membro dell’UE nel caso in cui il medicinale non sia ancora stato autorizzato in 
alcun paese dell’UE e non rientri nella procedura centralizzata;

PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO: le aziende che dispongono di un medicinale autorizzato in uno 
degli Stati membri possono richiedere il riconoscimento di tale autorizzazione in altri paesi dell’UE. Questa 
procedura consente agli Stati membri di fare affidamento sulle rispettive valutazioni scientifiche.



EMA: Procedure 
accelerate di 

accesso ai farmaci

Conditional Marketing Approval -CMA è un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio subordinata alla
presentazione di ulteriori dati a supporto e consolidamento delle evidenze di efficacia e sicurezza, derivanti
sia da studi ancora in corso al momento dell’autorizzazione per acquisire i risultati finali su ulteriori endpoint,
sia l’avvio di studi ex novo.

La AIC Under Exceptional Circumstances-UEC viene concessa in assenza di dati completi a supporto del 
rapporto beneficio/rischio che, tuttavia, non è possibile ottenere nemmeno dopo l’autorizzazione a causa 
delle caratteristiche specifiche della malattia in cui sono indicati 

Il programma PRIME (PRIority Medicines) di EMA è volto a garantire supporto
ai percorsi di approvazione accelerata per approcci terapeutici
particolarmente innovativi e indirizzati a bisogni medici ancora disattesi



AUTHORISATION OF NEW 
MEDICINES:

2021

EMA ha autorizzato 92 farmaci di cui 54 nuovi principi attivi: 
+35% compared to 2020.





Prodotti sempre più specialistici, grazie ai progressi scientifici e tecnologici e all’evoluzione della R&S, che ha
effettuato un cambio radicale di paradigma, passando da terapie basate sulla logica one-fits-all alla medicina di
precisione e sempre di più alle terapie avanzate e alle “next generation biotherapeutics”, che includono le
terapie geniche, cellulari somatiche, di ingegneria tissutale.
È una fase entusiasmante di innovazione, con un’accelerazione esponenziale innescata dalla network innovation
e da sinergie con le imprese nel digitale:
• dalla scienza maggiori conoscenze sulle caratteristiche genetiche degli individui;
• dalla tecnologia la possibilità di tracciare ed elaborare un’enorme massa di dati, con strumenti di Big Data
Analytics.

Innovazione: un cambio di paradigma!

Le Scienze della Vita si sviluppano verso la cosiddetta
Salute di precisione, un approccio dal grande valore
scientifico e sociale, perché significa maggiore
prevenzione delle malattie, migliori diagnosi, terapie più
mirate ed efficaci, meno effetti collaterali.



L’oncologia e l’immunologia si confermano ancora aree di grande interesse in termini di R&S



Se non si considera l’oncologia, la ricerca è concentrata soprattutto sulle malattie ad alto impatto sociale, 
quale il Covid-19, Alzheimer, Asma/BPCO



In sintesi, nei prossimi anni ci si attende un’innovazione a tutto tondo, in diverse aree 
terapeutiche e in maniera esponenziale! 



Parallelamente, anche tecnologie innovative sono all’orizzonte. 



IMPATTO DELL’INNOVAZIONE:
Esempio CAR-T therapy
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IMMUNOTHERAPY

GENE-THERAPY

CAR-T CELL THERAPY

CAR-T CELL THERAPY



CAR-T: impatto sul paziente



CAR-T: impatto sui costi sanitari
Riduzione dei tassi di recidiva, migliore tollerabilità con conseguente riduzione dei costi sanitari di gestione



POST COVID-19 E INNOVAZIONE

COVID-19 made the impossible possible –
where do we go from here? 



SVILUPPO DI VACCINI IN TEMPI RECORD



COVID-19 HA ACCELERATO L’INNOVAZIONE DIGITALE 



L’INNOVAZIONE FARMACEUTICA HA RIGUARDATO ANCHE I PROCESSI 
REGOLATORI E DI SVILUPPO CLINICO DI UN FARMACO



In risposta all’emergenza COVID-19, l’EMA, insieme con i comitati scientifici e i loro working
parties, ha attuato procedure rapide per supportare lo sviluppo e la valutazione di farmaci
e vaccini per COVID-19.





Il COVID-19 ha dimostrato la capacità dell'intero settore
farmaceutico, incluse le autorità regolatorie, di adattarsi e
reagire rapidamente a una emergenza senza precedenti.

Ma la domanda più importante è: tutto ciò è sostenibile 
e/o trasferibile su una base più ordinaria?





The experience of marketing authorisation being granted for COVID-19 vaccines within one day
of the final CHMP opinion has shown clearly that the European community of stakeholders is
able to work together to optimise this process greatly.

This great effort was made possible for Covid-19 vaccines due to a strong sense of urgency to
ensure fast patient access!

Although there is awareness of cancer’s impact on
patients and society, its true urgency is often
overlooked. This is, in part, due to the slower – yet
steady – growth of the number of cancer patients,
which may lower the sense of urgency. However,
the increase in the size of the healthcare
workforce which will be required in the future,
and the economic dependency this will create,
mean timely access to innovation in oncology
should become important, to reflect the true
impact of cancer on patients and society;



In Europa il tempo medio di accesso al mercato di un nuovo farmaco è 426 giorni
dall’approvazione in EMA
In Italia ci vogliono circa 429 giorni (14 mesi), in Romania 899 giorni (due anni e mezzo),
mentre in Germania “solo” 133 (4 mesi).

Accesso ai farmaci innovativi in Europa: ancora troppe disuguaglianze e 
ritardo



AUTORITA’ REGOLATORIE

HTA

PAYERS

RISPOSTE DIVERSE A DOMANDE DIVERSE
DIVERSI REQUISITI PER LE EVIDENZE

Allineare e Pianificare in maniera congiunta la generazione delle
evidenza sia pre- che post- approvazione (RCT/RWE)

Necessità di un dialogo precoce tra le parti con interazioni sin dalle fasi
di sviluppo.

Il diverso standard di evidenza tra autorità regolatorie e payers possono portare a 
valutazioni divergenti in termini di beneficio/rischio e costo/efficacia; 



La pandemia COVID ha esplicitato il valore e la necessità di creare network per il
raggiungimento di un obiettivo comune, che anche a conclusione della pandemia,
resterà ugualmente quello della salute globale, di percorsi di cura più semplici,
efficienti ed efficaci.

Nessuno degli stakeholders, preso singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire
questa crisi e le sue implicazioni per i sistemi sanitari.

FARE RETE e ARMONIZZARE

Il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA deve continuare per armonizzare le
regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le valutazioni delle tecnologie sanitarie, in
particolare quelle dei medicinali innovativi.





L’autorizzazione accelerata comporta per il
richiedente la sottomissione di dati clinici non
completi (fase II-III – anche usando endpoint
surrogati), a patto che lo stesso fornisca gli stessi
entro un periodo di tempo prestabilito, al fine di
confermare il profilo rischio/beneficio favorevole
per il nuovo farmaco autorizzato.
Alla sottomissione dei dati mancanti,
l’autorizzazione all’immissione in commercio
diviene un’autorizzazione standard, la cui validità
iniziale è pari a 5 anni, per essere poi rinnovata
per un periodo di tempo illimitato.

Le procedure autorizzative accelerate consentono la sottomissione 
di dossier registrativi non completi!

EMA Final report on the adaptive pathways pilot July 2016



Al momento della registrazione spesso il 
livello di incertezza è troppo elevato per 
definire il reale valore dell’innovazione, 

l’efficacia e la tollerabilità a lungo termine. 

ACCESSO RITARDATO!



INNOVAZIONE METODOLOGICA!



Gli RCT si posizionano, insieme alle revisioni sistematiche ed alle 
metanalisi, all’apice della piramide gerarchica delle evidenze in quanto i 
processi alla base degli stessi garantiscono la minimizzazione del rischio 

di fattori confondenti che potrebbero influenzarne i risultati

La gerarchia delle evidenze



Vantaggi e svantaggi degli RCT

J Am Coll Surg Vol. 224, No. 1, January 2017

Se da un lato gli RCT consentono di raccogliere dati completi, accurati, privi di bias e standardizzati, d’altro
canto presentano una serie di importanti svantaggi: dati di efficacia relativi a piccole popolazioni con scarsa
significatività statistica; gli endpoint a breve termine e surrogati. Per alcuni farmaci innovativi è complicato
verificare l’efficacia o la persistenza dell’effetto soprattutto per malattie croniche



L’efficacia clinica e l’impatto economico delle terapie
avanzate cambiano radicalmente nelle fasi
successive all’approvazione e alla

commercializzazione.
Di conseguenza, i metodi tradizionali per l’analisi
costo-efficacia potrebbero non essere appropriati in
situazioni nelle quali è opportuno considerare
un’ampia gamma di criteri al fine di supportare al
meglio la valutazione delle tecnologie sanitarie.

In particolare, per far emergere il risparmio in termini
di costi rispetto ai tradizionali standard di cura è
opportuno ricorrere a valutazioni dei dati real-
world (RWD, Real World Data)”



Dati real-world

Collegare i dati di efficacia e
sicurezza a database di dati real-
world potrebbe rappresentare una
prima soluzione, metterebbe in
evidenza il valore aggiunto delle
terapie avanzate nell’evitare i costi -
anche di ospedalizzazione -
altrimenti ascritti al sistema di cura
tradizionale.

Inoltre, la raccolta di dati real-world
ha un valore unico nel dimostrare
l’efficacia di una terapia a lungo
termine.



Lo sviluppo delle tecnologie e delle banche dati biologiche ha portato alla differenziazione delle patologie
neoplastiche in base alle mutazioni e all’utilizzo delle informazioni derivanti dal patrimonio genetico per
sviluppare targeted therapies. Questo nuovo approccio terapeutico alla base della medicina di precisione ha
portato allo sviluppo di nuovi disegni di studi clinici biomarker-guided: i basket trials e gli umbrella trials.

Nei basket trials i pazienti hanno
criteri di eleggibilità unificati
basati su fattori di rischio
predittivi riferiti al meccanismo
d’azione.

Negli umbrella trials una singola malattia è
stratificata in più sottogruppi con
eleggibilità per ciascun braccio d’intervento
definite dal meccanismo d’azione e ogni
sottogruppo ha un biomarker diverso per
valutare l’utilità di differenti targeted
therapies.



Decentralized Clinical Trial

Prevedono, con l’appropriato uso di tecnologie digitali e di telecomunicazione, la modulazione delle procedure in
modo tale da privilegiarne, in sicurezza, la massima decentralizzazione dal centro di ricerca clinica e
concentrandole il più possibile dove si trova il paziente.

facilitare il paziente nell’esperienza di adesione al trial, riducendo i disagi che spesso derivano dal doversi recare 

presso il centro clinico di riferimento per effettuare tutte le procedure previste; 

favorire il coinvolgimento del paziente (e/o del caregiver) nel mantere la correttezza di esecuzione delle 

procedure, contribuendo in modo innovativo alla riduzione delle problematiche di esecuzione e di aderenza; 

aumentare la sicurezza clinica del paziente;

realizzare nuove opportunità di condivisione dei dati ricavabili dai trial clinici per mezzo di reti collaborative 

digitali capaci di permettere l’uso collaborativo dei sistemi di analytics. 



Iniziative a livello Europeo

European Medicines Agency (EMA) Regulatory Science Strategy

EU Regulatory Network Strategy

Big Data Steering Group

Pharmaceutical Strategy

Rinnovare il Sistema regolatorio, innovativo e più flessibile
Sostenere le iniziative nell’Innovazione/trasformazione digitale
Ridurre i tempi di approvazione dei medicinali, stabilendo, ove opportuno, un limite di tempo per l'accesso al
mercato, e di allinearli per l'approvazione a livello nazionale, e di allinearli alle tempistiche del processo
decisionale dell'EMA, in modo da assicurare un accesso rapido e paritario ai medicinali per tutti i cittadini
dell'UE.
Prendere in considerazione criteri supplementari per la fissazione dei prezzi a livello nazionale, senza costi
aggiuntivi per i pazienti e senza pregiudicare la sostenibilità del sistema sanitario





Grazie a strumenti di editing del 
genoma come Crispr-Cas9 gli scienziati 
sono in grado di progettare versioni di 
cellule CAR-T sempre più performanti 
da rivolgere contro i tumori solidi

COMBO



SFIDE FUTURE

l'avvio di un dialogo aperto e 
costruttivo con e tra tutti i 

soggetti coinvolti nella 
produzione

farmaceutica e le autorità 
pubbliche

la collaborazione tra le autorità 
nazionali riguardo alle politiche in 

materia di prezzi, pagamenti
e appalti, per rendere i medicinali 

più economici ed efficaci in 
termini di costi e accrescere la
sostenibilità dei sistemi sanitari

la creazione di una 
solida infrastruttura 
digitale, compresa 
una proposta per 

uno spazio
europeo dei dati 

sanitari





La crescita della pipeline di 
prodotti in sviluppo è un 

processo continuo di 
innovazione,

che può avere diverse forme, 
ma è sempre fondamentale 

per rispondere
in modo più efficace alla 

domanda di salute dei Pazienti 
per rendere il paese più

competitivo.


