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Abstract 

Sostenibilità economica delle cure, appropriatezza prescrittiva e accesso alle 

terapie innovative rappresentano nell’attuale sistema sanitario una sfida 

quotidiana. In un periodo storico in cui bisogna far fronte al costante 

invecchiamento della popolazione, all’avanzare della medicina 

personalizzata e alla scoperta di nuovi farmaci innovativi ad alto costo, è 

necessario definire una nuova governace sanitaria per favorire ai cittadini 

l’accesso alle nuove terapie, sempre più efficaci, senza gravare sul Servizio 

Sanitario del Paese, dato l’alto rischio di insostenibilità dei costi. E’ quindi 

opportuno trovare delle strategie che possano far fronte a questa duplice 

problematica. In questo contesto si pongono i Registri di Monitoraggio. 

I registri di monitoraggio sono strumenti innovativi introdotti dalla Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA) nel 2005 allo scopo di verificare l’appropriatezza 

prescrittiva immediatamente dopo l’autorizzazione all’immissione in 

commercio di farmaci innovativi, spesso biologici, ad alto costo e per i quali è 

opportuno monitorare i profili di sicurezza ed efficacia post-marketing. Negli 

anni i Registri hanno assunto una duplice valenza diventando non solo 

strumento di appropriatezza ma anche regolatorio, rappresentando una 

rivoluzione metodologica nella rimborsabilità dei nuovi farmaci da parte del 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN): permettono di valutare per quel dato 

farmaco l’ effectiveness (efficacia reale), ne rendono possibile il confronto con 

l’ efficacyriscontrata durante gli studi registrativi e consentono di valutare 

l’efficency di quel trattamento, ponendo l’attenzione anche su valutazioni di 

costo/efficacia necessari per garantire la sostenibilità. Attraverso i registri, 

infatti, vengono gestiti gli accordi negoziali di condivisione del rischio 

stabiliti tra AIFA e singola azienda farmaceutica, o Managed Entry Agreements 

(MEAs). Questi ultimi si suddividono in accordi finanziari (Financial based: 

cost sharing, capping e payback) e accordi basati sul risultato (Performance-based 
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risk sharing: payment by result, risk sharing e success fee) che consistono 

nell’applicazioni di sconti o rimborsi dei prezzi negoziati tra AIFA e 

l’azienda farmaceutica produttrice del farmaco, a seconda del grado di 

incertezza del rapporto rischio-beneficio. 

L’obbiettivo del lavoro di tesi è quello di investigare l’uso dei registri di 

monitoraggio AIFA per i farmaci oncologici presso il Servizio di Farmacia 

dell’ AOE Cannizzaro di Catania, valutando l’importanza della figura del 

farmacista ospedaliero come responsabile del corretto uso dei registri, in 

termini di appropriatezza in ogni fase della compilazione: dall’ eleggibilità al 

trattamento, alle dispensazioni nelle modalità e nelle tempistiche corrette, 

alla chiusura dei trattamenti secondo quanto previsto dalla AIFA, al fine di 

poter richiedere i rimborsi previsti per singolo farmaco/patologia e garantire 

la sostenibilità della spesa, partendo dalla propria realtà. 
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Capitolo 1. Introduzione 

I Registri di Monitoraggio sono strumenti innovativi sviluppati dalla 

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con lo scopo di verificare 

l’appropriatezza prescrittiva dopo l’autorizzazione di un medicinale per una 

specifica indicazione terapeutica. L’Italia è stata la prima nazione a 

sviluppare un tale sistema di attività post-marketing gestita dall’ Autorità 

Regolatoria Nazionale. Essi abbracciano diverse aree terapeutiche e 

specialistiche, coinvolgono tutte le figure regolatorie e gli operatori sanitari 

implicati nell’assistenza farmaceutica: l’ AIFA, i medici, i farmacisti 

ospedalieri,le Regioni e le Aziende farmaceutiche, diventando negli anni 

rappresentazione della real clinical practice. 

I Registri sono destinati a tutti i medicinali o alle nuove indicazioni 

terapeutiche che, data la complessità della patologia per i quali sono stati 

sviluppati e gli esiti dei trial di registrazione (studi clinici di Fase III) non 

sufficienti a confermare il rapporto rischio/beneficio, richiedono un 

monitoraggio addizionale che potrebbe portare a modificazioni del loro 

profilo di efficacia alla luce delle evidenze che emergono dal loro impiego 

nella pratica clinica quotidiana (real world evidence). Generalmente si tratta di 

farmaci ad alto costo, molti dei quali biologici, autorizzati con procedura 

centralizzata (accelerata/condizionata). Quest’ultimo aspetto sottolinea la 

volontà a livello internazionale di rendere precocemente accessibili 

trattamenti farmacologici che rappresentato una reale innovazione 

terapeutica, soprattutto per quelle patologie definite ad alto costo, sociale ed 

economico. I registri attivi oggi sono circa 130 e riguardano farmaci 

antineoplastici, orfani, antipsoriasici, anti- epatite C (HCV), antidiabetici, 

cardiovascolari e oftalmici; di questi la maggior parte è rappresentata dai 

registri per i farmaci antineolplastici: 41 farmaci per 81 indicazioni sottoposte 

a monitoraggio, per un totale di 102000 pazienti trattati fino al 2014 (1). 
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La trattazione che segue sarà focalizzata sui registri di monitoraggio per i 

farmaci oncologici; partendo da un’overview sui dati di incidenza, prevalenza, 

mortalità e sopravvivenza relativi alle malattie tumorali, si arriverà a capire 

l’importanza della gestione dei farmaci oncologici in termini di 

appropriatezza e sostenibilità economica. 

Un po’ di epidemiologia: i numeri del Cancro 

Per cancro, tumore, malattia neoplastica si intende un insieme di circa 200 

malattie caratterizzate dalla crescita cellulare incontrollata, svincolata dai 

normali meccanismi di controllo dell’organismo, e identificate come tali dalla 

Classificazione Internazionale delle Malattie per l’Oncologia (ICD-O) (2). 

Nella terminologia corrente i termini tumore, neoplasia e cancro spesso 

vengono utilizzati come sinonimi; in realtà essi stanno ad indicare condizioni 

diverse. Il termine ‚tumore‛, riguarda l’aspetto macroscopico, ed indica la 

presenza di una massa rilevante nel sito anatomico di origine. Il termine 

‚neoplasia‛ invece fa riferimento al contenuto della massa tumorale 

costituito appunto da cellule di ‚nuova formazione‛. Infine il termine 

‚cancro‛ (dal greco karkinos, granchio) deriva dall’osservazione che le cellule 

neoplastiche, moltiplicandosi, formano propaggini in grado di circondare e 

distruggere le cellule normali adiacenti, e ha sempre connotazioni di 

malignità (3). 

L’incidenza dei tumori varia molto tra gli Stati europei, con un incidenza 

media annuale in Europa di 264 casi per 100.000 cittadini: ogni anno ca 2,4 

milioni di cittadini europei viene diagnosticato un tumore, di cui 1 milione 

solo nella fascia di età 50-70 anni (4). Studi di categoria hanno stimato che nel 

2015, in Italia, sarebbero stati diagnosticati poco più di 363.000 nuovi casi di 

tumore maligno di cui circa 194.000 (54%) negli uomini e circa 169.000 (46%), 

nelle donne. La frequenza con cui vengono diagnosticati i tumori è in media 

6-7 nuovi casi ogni 1.000 uomini e 5 casi ogni 1.000 donne ogni anno, quindi 
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nel complesso circa 6 casi ogni 1.000 persone; mediamente, ogni giorno, in 

Italia quasi 1.000 persone si ammalano di tumore. Nel corso della vita in 

media un uomo su 2 e una donna su 3 si ammaleranno di tumore. Questa 

probabilità riguarda un uomo su 29 e una donna su 18 fra 0 e 49 anni, 1 su 5 e 

una su 7 fra 50 e 69 anni e uno su 3 ed una su 5 fra 70 e 84 anni(2). 

Nella popolazione nel suo complesso, il tumore della mammella è diventato 

il tumore più frequente (14% del totale), seguito dal tumore del colon retto 

(13%); seguono il tumore della prostata (11%), il tumore del polmone (11%), e 

i tumori della vescica (7%) come riportato nella Tabella 1. 

Tabella 1. Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale 

dei tumori (esclusi i carcinomi della cute) per sesso. Pool Airtum 2007-2011. 

 

Considerando la frequenza rispetto al sesso, il 20% dei tumori diagnosticati 

negli uomini è rappresentato dal tumore della prostata; seguono il tumore 

del polmone (15%), il tumore del colon-retto (14%), il tumore della vescica 

(11%) e il tumore dello stomaco (5%). Il tumore della mammella è il tumore 

più frequentemente diagnosticato nella donna (29% di tutti i tumori), seguito 

dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (6%), della tiroide (5%) e del 

corpo dell’utero (5%). 
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I dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indicano per il 2012 (ultimo 

anno al momento disponibile) in circa 177.000 i decessi attribuibili a tumore 

tra gli oltre 600.000 decessi verificatisi in quell’anno. I tumori sono la seconda 

causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie cardiocircolatorie 

(38%). Dei 177.351 decessi per tumore verificatesi nel 2012, quasi 100.000 

hanno riguardato gli uomini e oltre 77.000 le donne. La frequenza dei decessi 

causati dai tumori nelle aree italiane coperte da Registri Tumori è, in media, 

ogni anno, di circa 3,5 decessi ogni 1.000 uomini e di circa 2,5 decessi ogni 

1.000 donne. In totale, quindi, circa 3 decessi ogni 1.000 persone. Si può 

affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 persone muoiono in Italia a 

causa di un tumore (2). 

Per tutti i tumori (esclusi i carcinomi della cute) il 55% degli uomini e il 63% 

delle donne non moriranno a causa del tumore nei cinque anni successivi alla 

diagnosi (2). La sopravvivenza è migliorata nel corso degli anni, grazie alle 

evoluzioni delle terapie disponibili, e migliora man mano che ci si allontana 

dal momento della diagnosi. Nella popolazione italiana è stato stimato che 

nel 2010 vi erano circa 2.587.058 persone che vivevano dopo una diagnosi di 

tumore (figura 1). Si può ipotizzare che nel 2015 siano circa 3.000.000, il 4,9% 

della popolazione italiana (2). 
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Figura 1. Numero di persone che vivevano nel 2010 in Italia dopo una diagnosi di tumore divisa per 

sesso. 

L’invecchiamento è un fattore determinante nello sviluppo del cancro. Con 

l’avanzare del tempo, infatti, si accumulano gli effetti dei fattori cancerogeni 

e viene meno la capacità di riparazione cellulare dell’organismo. L’incidenza 

dei tumori infatti aumenta in modo evidente con l’età, come rappresentato 

dalla Figura 2. 

 

Figura 2. AIRTUM 2007-2011. Tassi età-specifici (x100000)per sesso, esclusi i carcinomi della cute 

L’invecchiamento della popolazione italiana è un fenomeno dovuto per la 

gran parte alle migliori condizioni di vita dei soggetti, con conseguente 

complessivo allungamento della vita media. È chiaro quindi che, poiché le 

caratteristiche demografiche della popolazione sono determinanti 
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nell’influenzare il numero di tumori diagnosticati, con incidenza costante, il 

numero complessivo delle nuove diagnosi tumorali tenderà ad aumentare 

nel tempo. Come effetto dell’allungamento della durata della vita, la nostra 

popolazione si caratterizza per essere sempre più composta da anziani, che 

sono soggetti a quelle patologie cronico-degenerative, tra cui i tumori, che 

hanno il loro picco proprio nell’età adulta-avanzata. Non solo la frequenza 

ma anche la tipologia dei tumori diagnosticati cambia in rapporto alle fasce 

di età, come riportato nella Tabella 2. 

Tabella 2.Primi cinque tumori in termini di frequenza e proporzione sul totale dei tumori incidenti 

(esclusi i carcinomi della cute) per sesso e fascia di età. Pool Airtum 2007-2011. *tumori infiltranti e 

non. **lingua, bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, faringe NAS, laringe.

 

La sopravvivenza si presenta in Italia, per molti tipi di cancro, a livelli pari o 

superiori a quelli medi europei. Nonostante la mortalità sia in riduzione e la 

sopravvivenza in aumento, le malattie oncologiche si confermano un 

fenomeno estremamente rilevante, con una domanda di assistenza per il 

Sistema Sanitario che arriva dai 363.000 cittadini colpiti dal cancro nel 2015, 

ma anche dai circa 3.000.000 di italiani che hanno avuto questa esperienza 

nella loro vita e che per questo si sottopongono a visite periodiche di 

controllo ed esprimono nuovi e differenti bisogni socio-sanitari (2). 
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L’invecchiamento della popolazione italiana contribuisce a rendere più 

consistente il burden della malattia tumorale. Vivere più a lungo da un lato 

rappresentaun segno positivo di efficacia del nostro sistema socio-sanitario, 

dall’altro una popolazione in cui la fase di invecchiamento si è prolungata 

manifesta maggiormente differenti patologie, tra cui quelle tumorali, e ha 

bisogno di maggiore assistenza. 

I numeri del cancro: il problema dei trattamenti ad alto costo 

Negli ultimi anni i costi delle terapie e in genere dell’assistenza sanitaria 

mondiale hanno subito dei notevoli incrementi; tra tutte, le terapie 

antitumorali sono quelle che gravano maggiormente sulle casse dei Sistemi 

Sanitari: il cancro rappresenta il maggior problema di salute pubblica a 

livello mondiale e per molti tipi di tumori, ad oggi, non vi sono trattamenti 

farmacologici tali da controllare l’evoluzione della patologia (5), per quelli 

disponibili inoltre rappresentano oneri non indifferenti per l’assistenza 

sanitaria. Le cause sono molteplici e riconducibili a due aspetti fondamentali: 

la crescente domanda di salute -nel paragrafo precedente attraverso l’analisi 

dei dati epidemiologici è emerso come l’invecchiamento della popolazione 

abbia influito sull’incremento delle patologie croniche e sul conseguente 

aumento della richiesta di assistenza- e l’introduzione di nuovi farmaci 

innovativi ad alto costo. Mentre dieci anni fa, l’immissione in commercio di 

un nuovo farmaco antitumorale costava circa $4,500/per month, dal 2010 la 

mediana del prezzo è salita a ca $10,000, cft figura 3 (6). 
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Figura 3. A.Incremento della mediana dei costi mensili di approvazione per i farmaci antitumorali. 

B. Costi di R&S per l’immissione in commercio di un nuovo farmaco. Precedenti ricerche dello 

stesso autore stimavano nei primi anni 2000 una spesa di circa 1.2 bilioni di dollari (Tufts Centre for 

Study ofDrug Development, Cost of Developing a new drug. Briefling, Boston. November 2014.) 

Da uno studio condotto nel 2014 è stato stimato che l’inserimento di una 

nuova entità molecolare sul mercato costa in media 2,6 bilioni di dollari 

(figura 3B), comprensivi delle spese condotte anche per quei farmaci che non 

hanno raggiunto la Fase III; solo il 12% dei farmaci in studio in fase I 

raggiunge infatti l’approvazione alla commercializzazione (7). 

A 

B 
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Gli alti costi derivano dallo sviluppo clinico del farmaco, giustificato dagli 

investimenti di Ricerca e Sviluppo supportate dalle aziende produttrici, 

comprensive anche dei costi impiegati per quelle molecole che non hanno 

raggiunto la fase III, piuttosto che dai costi imposti dalle diverse agenzie 

regolatorie per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio. 

Il settore del farmaco è dunque in continuo cambiamento: ma se da un lato il 

processo di Ricerca e Sviluppo di un nuovo medicinale è diventato ormai 

lungo, costoso ed economicamente rischioso-in media passano circa 10 anni 

dal momento in cui viene identificata la nuova molecola fino all’ottenimento 

dell’ approvazione per l’immissione in commercio dalla FDA (7), dall’altro il 

settore oncologico rappresenta, come è possibile notare nella figura 4A, il 

campo più fiorente in termini di scoperte di nuove molecole (8), molto spesso 

‚First in Class‛ (figura 4B) e rivolti al trattamento di patologie con 

caratteristiche sempre più specifiche (9) tipiche di quella medicina 

personalizzata (figura 5) che, grazie all’aumento delle conoscenze delle basi 

molecolari della malattia, permette di prevenire, diagnosticare e trattare in 

modo più efficace le malattie e contenere potenzialmente i costi riducendo i 

trattamenti non efficaci e gli effetti indesiderati. 
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Figura4. A) Evoluzione storica delle categorie terapeutiche con il maggior numero di molecole in 

Fase I e Fase III(8). B) Percentuale di potenziali molecole first-in-class in specifiche aree 

terapeutiche (9). 
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Figura 5. Numero di studi clinici condotti per terapie personalizzate nel corso degli anni (9). 

Dall’ analisi condotta a fine 2015 dalla Food and Drugs Administration (FDA) ’s 

Center for Drug Evaluation and Research’s (CDER’s) viene confermato quanto 

enunciato per gli anni precedenti: nel 2015 sono stati autorizzati infatti 45 

nuovi farmaci, di cui il 20% antitumorali (figura 6). Nove molecole 

riguardano il trattamento di diverse forme tumorali tra cui il mieloma 

multiplo (Darzalex, Empliciti, Farydak, e Ninlaro), melanoma metastatico 

(Cotellic), polmonare non a piccole cellule (Alecensa e Tagrisso), colon rettale 

metastatico (Lonsurf) e una nuova indicazione per Yondelis per il 

trattamento del carcinoma dei tessuti molli. Si evince inoltre come per il 

secondo anno consecutivo siano stati approvati molti farmaci orfani rispetto 

agli anni precedenti (47% di tutte le approvazioni) e tra questi rientrano 8 dei 

nove farmaci antitumorali, approvati tra l’altro tramite procedura accelerata 

e/o fast track (10). 
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Figura 6. Trend delle approvazioni di nuovi farmaci da parte della FDA nel corso degli anni(10) 

L’innovazione medica ha senza dubbio un notevole impatto sulla longevità e 

sui tassi di sopravvivenza dei pazienti; grazie al lancio di nuovi farmaci 

innovativi si ha avuto circa il 40% di miglioramento delle aspettative di vita e 

della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie tumorali. Per questi 

motivi è stato necessario trovare degli strumenti che potessero conciliare le 

due diverse esigenze, di salute e di sostenibilità economica, nel miglior modo 

possibile per assicurare l’accesso alle nuove terapie, senza gravare 

enormemente sulla spesa sanitaria. 

Appropriatezza e controllo della spesa in Italia: gestire l’incertezza 

per ottimizzare l’allocazione delle risorse 

In Italia, secondo il rapporto OsMed Gennaio-Settembre 2015 su ‚L’uso dei 

Farmaci in Italia‛, i medicinali antineoplastici ed immunomodulatori 

rappresentano la prima categoria terapeutica a maggior spesa pubblica, pari 

a quasi 3,2 miliardi di euro (52,2 euro pro capite). Il posizionamento 

complessivodi questa categoria terapeutica è interamente giustificato dalla 

spesa derivante dall’acquisto di questi medicinali da parte delle strutture 

sanitarie pubbliche (49,1 euro pro capite ; cft Tabella 3). I primi 30 principi 

attivi rappresentano il 51,7% della spesa e comprendono in prevalenza 
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principi attiviche rientrano nella categoria degli antineoplastici (11). I primi 

tre principi attivi a maggiore spesa nei priminove mesi del 2015, utilizzati in 

ambito ospedaliero, rimangono il trastuzumab (172,8 milioni di euro), il 

bevacizumab (125,8 milioni di euro) e il rituximab (109,0 milioni di euro) 

(Tabella 5). 

Per quanto attiene all’analisi dei farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche, come è 

possibile notare in tabella 4 i dati hanno evidenziato una crescita rispetto al 

2014 della spesa (+7,7%) e un aumento dei consumi (+1,0%). Le categorie a 

maggior spesa sono rappresentate dagli anticorpi monoclonali (11,4 euro pro 

capite), dagli inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α) (8,2 euro 

pro capite) e dagli inibitori della proteina chinasi(7,7 euro pro capite). Gli 

anticorpi monoclonali hanno registrato un notevole incremento nella spesa 

rispetto al 2014 (+25,4%), principalmente dovuto alla recente immissione in 

commercio dei farmaci a base di trastuzumab emtansine, indicato nel 

trattamento del tumore mammario, pertuzumab, indicato nel trattamento del 

carcinoma mammario, e brentuximab vedotin per il trattamento del linfoma 

di Hodgkin e del linfoma anaplastico. 

Le categorie che nel 2015 hanno evidenziato i maggiori incrementi nella 

spesa rispetto allo stesso periododell’anno precedente sono state quella degli 

antiandrogeni (+>100%) e degli altri antagonisti ormonalie agenti correlati 

(+71,8%; Tabella 3), comprendente il farmaco a base del principio attivo 

abiraterone, indicato nel trattamento del carcinoma metastatico della prostata 

e presente alla quattordicesimaposizione tra i farmaci a maggior spesa 

erogati in distribuzione diretta e per conto (cft Tabella 4). 
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Tabella 3. Spesa e consumi nei primi 9 mesi del 2015 per farmaci erogati dalle strutture pubbliche: 

categorie terapeutiche per I livello di ATC(11) 

 

 

Ben dodici principi attivi di antineoplastici ed immunomodulatori 

compaiono tra i primi trenta a maggior incidenza sulla spesa dei medicinali 

erogati in distribuzione diretta e per conto (i primi tre sono: l’adalimumab,  

l’etanercept, e l’imatinib; tabella 4). Sul versante dell’assistenza farmaceutica 

ospedaliera ed ambulatoriale, tredici antineoplastici ed immunomodulatori 

compaiono tra i primi trenta a maggior incidenzasulla spesa (i primi tre sono: 

trastuzumab, bevacizumab e rituximab) (Tabella 5). 
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Tabella 4. Primi 30 principi attivi in ordine decrescente di spesa regionale per medicinali erogati in 

distribuzione diretta e per conto(11) 

 

 



 

21 
 

Tabella 5. Primi 30 principi attivi in ordine decrescente di spesa regionale per medicinali erogati 

nell’ambito dell’assistenza farmaceutica ospedaliera ed ambulatoriale 

 

La quasi totalità dei farmaci enunciati nel rapporto OsMed come le voci a 

maggior incidenza sulla spesa pubblica, sono sottoposti a monitoraggio 

attraverso i registri AIFA. 

Oltre al problema dei costi, bisogna fronteggiare anche quello dell’incertezza 

dell’efficacia associata a questi trattamenti: non sempre le ingenti somme del 

prezzo finale di vendita dei nuovi farmaci corrispondono al reale impatto in 
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termini di beneficio per quel determinato trattamento (5). I sistemi sanitari 

non possono più assumersi le responsabilità dei fallimenti terapeutici alla 

luce dei costi delle terapie innovative. Le autorità regolatorie hanno il 

compito di garantire un rapido accesso alle tecnologie sanitarie 

potenzialmente efficaci per i pazienti, garantendo il miglior rapporto 

costo/beneficio evitando l’uso non necessario di risorse del Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) fronteggiando le risorse limitate, l’aumento dei costi sanitari 

e delle terapie innovative. La strategia di governance adottata al fine di 

ottimizzare l’allocazione delle risorse è stata quella di potenziare gli 

strumenti volti ad individuare aree di ‚inappropriatezza‛ per orientare 

politiche coerenti con i bisogni di salute.‚L’appropriatezza‛ diviene quindi il 

mezzo necessario per bilanciare le incertezza cliniche e finanziarie con la 

sicurezza dei pazienti e la sostenibilità economica (12). 

«Appropriato» è un aggettivo [part. pass. Di appropriare] che significa – 

Adatto, conveniente (13), riferibile a un comportamento o ad un’azione 

verbale, ma anche ad un’azione, una scelta o una decisione ‚giusta‛ per la 

situazione in cui si verifica. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria si è 

sviluppato il concetto di ‚appropriatezza‛ proprio a partire dal significato 

dell’aggettivo; in termini più specifici, una cura può considerarsi appropriata 

quando sia associata a un beneficio netto o, più precisamente, quando è in 

grado di massimizzare il beneficio e minimizzare il rischio al quale un 

paziente va incontro quando accede a determinate prestazioni o servizi. 

L’appropriatezza comporta implicazioni dirette e indirette riguardanti la 

procedura corretta sul paziente giusto al momento opportuno e nel setting più 

adatto (14). L’appropriatezza clinica è oggetto di una specifica attività da 

parte del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) già Programma nazionale 

linee guida, previsto dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, confermato nei 

successivi, fino all’attuale Patto per la Salute 2014-2016, e coordinato 
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dall’Istituto Superiore di Sanità. Essa, inoltre, è una dei cinque principi su cui 

sono stati istituiti i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA: L. n. 405/01). Nei 

documenti legislativi e di programmazione risulta, tuttavia, particolarmente 

complesso rintracciare una chiara definizione di appropriatezza delle cure 

che ne identifichi le specificità rispetto ad altri concetti collegati, quali 

l’efficacia e l’efficienza. Essa è recuperabile, invece, dal Glossario del 

Ministero della Salute: ‚L’appropriatezza definisce un intervento sanitario 

(preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del 

paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla 

base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e 

costi‛ (15). 

È necessario distinguere un altro tipo di appropriatezza, quella cosiddetta 

‚prescrittiva‛ che è rivolta all’ambito farmacologico e ai farmaci in senso 

stretto. Questa riguarda l’atto amministrativo del medico che prescrive un 

trattamento e di quanto esso tiene conto delle indicazioni previste dalla 

scheda tecnica o da eventuali norme regolatorie; l’appropriatezza prescrittiva 

può esser definita come la qualità di una prescrizione farmaceutica in termini 

di corretta indicazione ed efficacia nei confronti di una specifica patologia e 

la capacità del medico di aderire alla scheda tecnica (Riassunto caratteristiche 

del Prodotto –RCP). L’appropriatezza delle prescrizioni presuppone 

l’efficacia del farmaco, che viene dimostrata in sperimentazioni cliniche. 

Affinché un medicinale risulti appropriato per un malato occorre che sia 

impiegato in circostanze adatte, cioè nelle condizioni studiate nel corso delle 

sperimentazioni cliniche che hanno dimostrato l’efficacia(16). Tuttavia è 

molto difficile che si presentino nella realtà condizioni del tutto identiche a 

quelle delle sperimentazioni cliniche, nelle quali i pazienti non sono più 

selezionati secondo le caratteristiche necessarie allo studio del farmaco (ideal 

world). L’appropriatezza è dunque una dimensione della qualità 
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dell’assistenza e, data la sua complessità e multidimensionalità, sono molti i 

termini e le tipologie ad essa correlati, quali efficacia, efficienza, equità, 

necessità clinica, variabilità geografica della pratica clinica. Per comprendere 

meglio il significato dei termini sopra indicati, è necessario analizzare le 

terminologie anglosassoni dal quale derivano: Efficacy, Effectiveness e 

Efficency, introdotte intorno al 1970 da Archibald Cochrane (17). L’efficacy 

identifica l’efficacia di un trattamento nelle condizioni ideali delle 

sperimentazioni cliniche, controllate dallo sperimentatore, fondamentali per 

definire il place in therapy di quel farmaco; essa risponde alla domanda Can it 

work? e rappresenta il livello più basso dell’evidenza, i cui dati sono 

pubblicati nelle RCP a seguito degli studi di Fase III o registrativi. 

L’effectiveness rappresenta invece l’efficacia in condizioni reali, quelle della 

pratica clinica quotidiana (real world) in cui il trattamento è somministrato a 

un maggior numero di pazienti caratterizzato da una varietà di patologie o 

caratteristiche diverse da quelle prese in studio nei trials registrativi; 

risponde alla domanda Does it work in practice? Corrisponde al secondo 

livello di evidenza ed è rintracciabile nella Fase IV o post-marketing, 

investigabile attraverso studi post-registrativi. L’efficency, infine, potrebbe 

esser tradotta come ‚efficienza‛ intesa come convenienza economica; 

risponde alla domanda Is it worth? e rappresenta il rapporto costo/efficacia 

(cost/effectiveness) per quel dato trattamento. Oggi, al fine di garantire la 

sostenibilità della sanità, l’economicità, a parità di altre condizioni, può 

influenzare la qualità di un intervento terapeutico e quindi la sua 

appropriatezza; il costo di una terapia è divenuto un elemento condizionante 

l’appropriatezza stessa (con rischio nullo, il rapporto costo/beneficio si 

sostituisce a quello rischio/beneficio). Ma quanto è etico limitare per ragioni 

economiche l’accesso a una terapia innovativa, come quelle antitumorali, 

solo ad alcuni pazienti? Ed ecco la problematica contro la quale le agenzie 

regolatorie sono chiamate a rispondere. Ricordando che gli elementi topici 
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dell’appropriatezza sono la corretta indicazione e la valutazione del rapporto 

rischio/beneficio che deve esser favorevole; a partire dagli anni ’90, per 

gestire l’accesso alle terapie si è ricorso agli strumenti tipici della medicina 

basata sulle evidenze, tra questi ricordiamo: 

- Le Note CUF, oggi Note AIFA, disposizioni che limitano la 

rimborsabilità di alcuni farmaci, esclusivamente alle indicazioni che 

presentano delle evidenze di efficacia e sicurezza (18). 

- I piani terapeutici quali strumenti di registrazione prospettica dei dati 

del paziente e dei modi e tempi di somministrazione a carico del 

SSN(19). 

- Individuazione di Centri Prescrittori (per la Regione Sicilia cft D.A. n. 

1912 del 26/07/2010, D.A 1766/2011 e successive modifiche) per la 

prescrizione di farmaci in fascia H e A-PHT, che devono rispondere a 

determinati requisiti: la documentata casistica di pazienti in 

trattamento con il farmaco in questione; la possibilità di effettuare 

indagini di laboratorio o strumentali all’atto dell’arruolamento o del 

follow up; collocazione all’interno di una unità operativa; presenza del 

farmacista ospedaliero per effettuare i necessari controlli di 

appropriatezza, il monitoraggio e l’implementazione dei flussi 

amministrativi. 

- Definizione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale come 

strumento di governo clinico necessario perché seleziona in maniera 

ragionata i farmaci più utili per quella data struttura, per efficacia 

sicurezza e costo (per la Regione Sicilia cft D.A. n. 365 del 26 Febbraio 

2013). 

- I Registri di Monitoraggio, istituiti dal 2005, hanno consentito l’accesso 

alle nuove terapie e alla raccolta di nuovi dati di sicurezza e 
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appropriatezza d’uso, dapprima in ambito oncologico, 

successivamente per altre aree terapeutiche. 

I Registri di Monitoraggio rappresentano lo strumento più completo per 

verificare efficacia clinica e appropriatezza prescrittiva ai fini della 

rimborsabilità, di raccogliere dati di sicurezza ed epidemiologia a medio-

lungo termine, diventando la sintesi delle esigenze chieste alle agenzie oggi: 

supportare le attività regolatorie, cliniche e amministrative affinché siano 

efficaci ed efficienti, aumentando contemporaneamente le conoscenze 

scientifiche sulla reale pratica clinica, allo scopo di ottenere informazioni utili 

al Decision- Making Process (20) coniugando l’esigenza di utilizzare 

trattamenti innovativi ad alto costo secondo criteri di appropriatezza ed 

economicità. 

Migliorare la sicurezza dei pazienti promuovendo l’uso appropriato dei 

farmaci; applicare le procedure di negoziazione dei prezzi, secondo le norme 

vigenti di condivisione del rischio (Managed entry agreements) e verificare 

l’effectiveness e la tollerabilità dei nuovi trattamenti farmacologici sono gli 

obiettivi principali dei Registri di Monitoraggio AIFA. 

I Registri di Monitoraggio 

La necessità di rendere disponibili in modo rapido farmaci potenzialmente 

innovativi, la cui efficacia è però ancora associata a un alto tasso di 

incertezza, ha spinto l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a elaborare 

registri di monitoraggio ad hoc. Essi coinvolgono diverse aree terapeutiche e 

specialistiche, sono la rappresentazione della real clinical practice; la loro 

costituzione ha rappresentato una rivoluzione metodologica nella 

rimborsabilità dei nuovi medicinali da parte del SSN. L’innovatività di tali 

strumenti consiste nella possibilità di migliorare la tutela del paziente 

favorendo l’uso appropriato dei farmaci, nella possibilità di predire il 
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numero di pazienti responders e/o i failures al follow-up (pazienti in 

progressione). Le gestione centralizzata dei registri ha uniformato a livello 

nazionale i flussi e le procedure al fine di poter ottenere dati statisticamente 

attendibili sull’uso dei farmaci e sulla tossicità del territorio; essi consentono 

di verificare i dati di spesa in base alle analisi delle prescrizioni e dei dati di 

outcome; creano le condizioni per contrattare il costo dei farmaci in relazione 

alla loro efficacia nel tempo. Il sistema informatizzato, come vedremo 

successivamente, coinvolge direttamente direttori sanitari, medici e 

farmacisti nella gestione e nel controllo dell’appropriatezza d’uso e 

semplifica l’iter burocratico di comunicazione delle informazioni tra strutture 

e Autorità. L’Italia è stata la prima nazione a proporre un tale sistema di 

gestione. In Europa non esistono altri registri come quelli italiani. E’ 

opportuno ricordare però che nel Regno Unito la valutazione delle tecnologie 

sanitarie ha una lunga storia: i processi di Health Tecnology Assessment(HTA) 

hanno una tradizione lunga e coinvolgono diverse strutture di rilievo 

internazione nell’ambito della ricerca come il National Institute for health and 

Clinical Excellence (NICE) in Inghilterra, la Scottish Medicines Consortium 

(SMC) in Scozia, la All Walles Medicines Strategy Group (AWMSG) in Galles; 

ma anche Germania e Svezia possono annoverare strutture responsabili per l’ 

HTA, ma la novità italiana è la possibilità di controllo post-marketing che è 

data dai Registri AIFA. 

Evoluzione storica 

I Registri nascono nel 2005 su iniziativa di AIFA per 12 farmaci sottoposti a 

monitoraggio dell’aera oncologica, primo fra tutti quello per il 

Trastuzumab(1), figura 7. 
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Figura 7. Gestione del trattamento con Trastuzumab per pazienti con carcinoma mammario in fase 

iniziale HER-2-Positivo dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se 

applicabile). Herceptin deve esser utilizzato soltanto in pazienti affette da tumore con 

iperespressione di HER2 o con amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test 

accurato e convalidato. 

Il successo di tali strumenti ha portato all’allargamento del monitoraggio per 

altre aree terapeutiche (figura 8) e a oggi si contano in totale 127 Registri 

attivi, 32 Aziende farmaceutiche coinvolte, più di 850.000 pazienti coinvolti, 

24.000 medici, 1.325 farmacisti, 900 Direttori sanitari e 48 approvatori 

regionali(21). 

 

Figura 8. Trend in aumento dei Registri AIFA dalla nascita al 2014(22) 
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Nascono come ‚Registro per i farmaci oncologici‛ supportato dalla 

piattaforma web prodotta in collaborazione con il Consorzio 

Interuniversitario Cineca(23), con lo scopo di porsi come strumento di 

gestione informatizzata di tutto il processo relativo alla richiesta, 

dispensazione e analisi dei dati di consumo per una classe specifica di 

farmaci oncologici per i quali AIFA aveva previsto, tramite Determinazioni, 

la registrazione di schede-pazienti e la verifica dell’appropriatezza d’uso e 

dell’efficacia. La piattaforma Cineca consentiva sin dall’inizio la creazione di 

un network fra i diversi attori coinvolti attuando il monitoraggio del 

processo e lo scambio di dati fra oncologo e farmacista, regione ed AIFA, 

gestore contrale di tutti i flussi informativi (cft Capitolo 2 per la gestione 

pratica delle piattaforme web a confronto). 

Con il D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

Legge 7 Agosto 2012, n.135, i registri entrano ufficialmente a far parte del 

Sistema Informatico del SSN. Dal 31 Dicembre 2012 essi vengono inclusi 

nella fase attuativa del nuovo sistema informatico pensato dall’Agenzia per 

rendere possibile la totale integrazione di tutti i sistemi presenti in AIFA 

attraverso la realizzazione di un Knowledge Management System, con 

l’obiettivo di rendere più efficienti tutti i processi. I registri sono stati 

totalmente trasferiti in una nuova piattaforma web-based prodotta da 

Accenture(24). La nuova organizzazione informatica prevede una 

architettura trasversale, modulare e flessibile che permette di condurre 

analisi più significative, garantendo una migliore qualità della registrazione 

dei dati e, contestualmente, un minore impegno da parte degli utenti: il 

sistema diventa meno amministrativo e più di outcome research(25). Tra 

Gennaio 2013 e Luglio 2014 sono stati trasferiti 74 schede dai Registri Cineca 

(classici e con Piano Terapeutico -PT) alla nuova piattaforma Accenture, e 
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nello stesso periodo sono stati attivati altri nuovi 28 registri direttamente sul 

nuovo sistema(1). 

Il passaggio da Cineca ad Accenture ha apportato delle novità anche nel 

coinvolgimento delle diverse figure che fanno parte dell’assistenza sanitaria; 

l’accesso al sistema è stato reso più rigoroso attraverso il coinvolgimento 

diretto e in autonomia delle Regioni e dei Direttori Sanitari nell’abilitazione 

dei medici all’uso del sistema. Di seguito vediamo nel dettaglio gli attori 

coinvolti: 

- AIFA: dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del farmaco o 

della nuova indicazione terapeutica o estensione, provvede a fornire 

agli utenti la pubblicazione del registro in questione. 

- Regioni: svolgono diversi compiti, diventando parte attiva e strategica 

nel processo autorizzativo. 1. Esse sono responsabili 

dell’individuazione dei centri prescrittori: in base alla normativa, con 

il coinvolgimento di direzioni sanitarie, commissioni regionali, gruppi 

di lavoro dedicati e in base a istruttoria dell’ Agenzia sanitaria 

regionale, una delibera di Giunta regionale individua formalmente le 

unità operative specialistiche preposte al rilascio della diagnosi e alla 

prescrizione dei medicinali. 2. Spetta alle regioni attivare i registri 

nelle unità operative individuate; un ruolo fondamentale in questo 

senso compete all’ approvatore regionale, che abilita le strutture 

individuate, le disabilita, le revoca. 3. Infine le regioni devono abilitare 

le utenze registrate e nello specifico ricordiamo: 

- Il direttore sanitario di struttura o di presidio: autorizza i medici e i 

farmacisti che si sono registrati; 

- Il medico: effettua la registrazione del paziente sul registro, secondo i 

criteri di eleggibilità al trattamento indicato da AIFA; 
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- Il farmacista ospedaliero: responsabile della dispensazione dei farmaci 

attraverso la piattaforma e della gestione dei rimborsi, affianca i 

medici nell’uso appropriato del registro ne garantisce il buon uso, 

monitorandone l’uso nelle varie fasi(25). 

Per la prima volta l’AIFA contribuisce attivamente all’istituzione della Rete 

dei referenti regionali e dei direttori sanitari. Le abilitazioni delle utenze e dei 

registri sono altre due nuove funzionalità ad hoc aggiunte alla nuova 

piattaforma e rappresentano due processi di ordine gerarchico e piramidale. 

L’abilitazione dell’utenza infatti parte dall’alto con il referente regionale che 

abilita il direttore sanitario apicale (DSA), che a sua volta abilita il direttore 

sanitario di presidio (DSP) che infine abilita medico e/o farmacista della 

propria struttura di appartenenza (26). La corretta funzione della struttura 

piramidale, nonché la somma delle due abilitazioni enunciate, è necessaria ai 

fini dell’operatività dell’utente finale, medico e farmacista. Si tratta di un 

passaggio importante, richiesto e concordato con le Regioni. 

La nuova funzionalità del registro che assume un ruolo fondamentale è 

l’impostazione disease approach, in cui il driver è la patologia. Questo permette 

un approccio più clinico, poiché viene chiesto al medico di compilare una 

scheda con gli stessi criteri che utilizza per compilare una cartella clinica, 

partendo dall’anamnesi del paziente e dei dati relativi alla patologia. In base 

alle caratteristiche biologiche e cliniche il sistema consentirà di selezionare e 

prescrivere i medicinali appropriati. E’ possibile inoltre effettuare correzioni 

e controlli con una funzionalità ‚a ping-pong‛ per il lavoro del medico e del 

farmacista attraverso la sezione contenente le schede tecniche dei 

farmaci(25). 

Il passaggio da Cineca ad Accenture ha creato però non pochi problemi nella 

gestione pratica dei registri. Nel primo trimestre 2013 le funzionalità di 

alcuni registri sono state rivolte ai soli medici, escludendo inizialmente il 



 

32 
 

farmacista ospedaliero. Quest’ultimo ha mantenuto però il compito di 

verificare le erogazioni effettuate in base alle schede richiesta farmaco 

cartacee che i medici avrebbero inviato alle farmacie di riferimento, perché i 

registri sono stati attivati a scaglioni, per cui non è stato possibile inserire in 

tempo reale i dati relativi al monitoraggio per alcuni farmaci; l’unica azione 

possibile è stata la compilazione di schede cartacee presenti sul sito AIFA che 

potessero comunque garantire un minimo di controllo del’appropriatezza 

(27). Il medico aveva il compito di inserire sul nuovo applicativo web i dati 

relativi ai trattamenti, nuovi o già in corso, e i dati relativi alla dispensazione 

del farmaco, previa verifica dell’effettiva erogazione del farmaco da parte dei 

farmacisti. Altre problematiche non indifferenti nel periodo di transizione 

delle piattaforme hanno riguardato la gestione degli accordi di rimborso 

condizionato, meglio noti come Cost/Risk Sharing e Payment by Result, che 

sono stati interrotti pur nella continuità della raccolta di dati di base(27). 

Tutti i dati dei trattamenti prescritti/dispensati attraverso le schede cartacee, 

e quelli relativi ai rimborsi sono stati inseriti online nel momento in cui la 

piattaforma è stata ufficialmente approvata, causando un sovraccarico di 

lavoro da parte di medici e farmacisti. 

La nuova piattaforma web-based consente l’ accesso a più utenti, permette un 

approccio ‚data-centrico‛; le schede elettroniche hanno un’interfaccia molto 

intuitiva che non richiede una particolare formazione tecnica. 

Diverse sono le novità apportate alle schede elettroniche dei nuovi Registri 

(Electronic Drug-Therapeutic Indication Record (EDTIR)): 

1. Anagrafica unica del paziente. 

2. Eleggibilità standardizzata per la stessa indicazione terapeutica. 

3. Controlli di congruenza intra ed inter scheda sui criteri di inclusione 

(eleggibilità e prescrizione) e sui parametri di proseguimento della 

terapia (rivalutazione e follow-up). 
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4. Controlli automatici e dinamici sulle posologie dei trattamenti e 

dose/die e dose totale calcolati in automatico. 

5. Sistemi di sicurezza per garantire la tutela della privacy. 

6. Informativa al medico di eventuali interazioni tra i farmaci in caso di 

trattamenti concomitanti e monitorati tramite i Registri. 

7. Modifiche in autonomia da parte del medico e farmacista sull’ultima 

scheda inserita del singolo trattamento. 

8. Messa online della scheda unica di patologia: processo alquanto 

interessante ed importante legato alla semplificazione, 

standardizzazione della raccolta dati da parte degli utenti ma 

soprattutto anche all’analisi di outcome dei farmaci all’interno della 

stessa patologia. 

9. Tracciabilità delle transazioni e storico dei movimenti. 

10. Backup automatici. 

11. Links ai siti delle istituzioni EMA, AIFA. 

12. Possibilità di ripartire i dosaggi per formulazioni liquide. 

Tipologia di registri: i Format 

I Registri attuali attivi (online) sono 124 e si dividono in due tipologie(28) 

(figura 9): 

1. Standard Monitoring Registry (SMR) 

2. Piani Terapeutici (PT) 

I primi si dividono a loro volta in base alla tipologia di Agreement: 

- SMR: solo verifica di appropriatezza prescrittiva; 

- PbR: verifica di appropriatezza prescrittiva e applicazione del 

Payment by Result; 

- CS: verifica di appropriatezza prescrittiva e applicazione del 

Cost Sharing; 
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- SF: verifica di appropriatezza prescrittiva e applicazione del 

Success Fee; 

- RS: verifica di appropriatezza prescrittiva e applicazione del 

Risk Sharing; 

 

 

Figura 9. Tipologia dei registri 

Tipologie di monitoraggio a cui fanno riferimento: 

• DPMR- Drug-product Monitoring Registry, basati sulla raccolta di dati per 

specifico farmaco; 

• TIMR- Therapeutic Indication Monitoring Registry, basati sull’indicazione 

terapeutica; 

• PT- Piano Terapeutico. 

Gli accordi di negoziazione del prezzo 

Il mercato farmaceutico è attualmente caratterizzato dalla contrazione dei 

finanziamenti della spesa, a fronte dell’incremento della domanda di terapie 

e dell’aspettativa di vita della popolazione(29). Di contro, nell’ultimo 
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decennio i costi della ricerca farmaceutica, indirizzata ad individuare terapie 

innovative in relazione a svariati bisogni di cura, sono lievitati. In particolar 

modo questo vale per la ricerca biotecnologica e lo sviluppo delle cosiddette 

target therapies, soprattutto in oncologia per le cura delle patologie 

autoimmuni, attraverso farmaci che possono rivelarsi efficaci in modo mirato 

e selettivo, ma con un grado di predittività della risposta clinica nei pazienti, 

alquanto limitata e incerta, con conseguenti criticità del rapporto rischio-

beneficio. D’altra parte, essi sono sviluppati attraverso attività di ricerca e 

sviluppo sofisticata e ad alto rischio di fallimento, che esige remunerazioni 

con prezzi elevati.  

Nella gestione dei prezzi rimborsabili, il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) ha previsto all’interno della delibera del 

2001 una sottocategoria riferita specificamente ai medicinali innovativi, con 

un prezzo significativo a somministrazione in ambito ospedaliero, che 

prevede una regolamentazione pattizia della condivisione del rischio tra 

AIFA e le aziende produttrici: le parti mirano a gestire in modo ancora più 

mirato il rischio relativo al risultato terapeutico di un farmaco, qualora 

l’efficacia sul singolo paziente sia difficilmente misurabile a priori. 

Quantificando e ripartendo anticipatamente in modo equo e consapevole i 

profili di rischio, l’ AIFA e l’azienda giungono quindi a conferire gli accordi 

di prezzo un profilo commutativo, che consente tendenzialmente di 

circoscrivere la componente di aleatorietà intrinseca alla natura del prodotto. 

Si tratta di fattispecie contrattuali tra loro differenziate, ma comunque 

contratti a favore di soggetti terzi (art 141 c.c.), identificabili nelle aziende 

sanitarie e ospedaliere, che possono configurarsi quali fruitori ultimi delle 

clausole predeterminate a livello centrale(29). All’interno degli accordi per la 

concessione della rimborsabilità del prezzo l’AIFA e l’azienda possono 

definire alcune specifiche condizioni economiche a cui dovranno esser 
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assoggettati gli approvvigionamenti da parte delle strutture ospedaliere 

terze; viene prevista così un’integrazione automatica (art. 1374 c.c.) dei 

contratti che, dopo la commercializzazione del farmaco, saranno conclusi di 

volta in volta tra ciascun ente acquirente ed il venditore all’esito delle varie 

gare pubbliche. L’accordo iniziale sul prezzo rimborsabile del medicinale 

costituisce, infatti, il presupposto su cui si innestano i successivi contratti di 

acquisto, il cui corrispettivo, oltre che dagli sconti minimi di legge (art.9 D.L. 

264/1974 imponeva uno sconto non inferiore al 50% sul prezzo di vendita al 

pubblico; la delibera CIPE invece stabilisce che per tutti i farmaci non 

autorizzati con procedura nazionale lo sconto minimo per le strutture 

ospedaliere sia pari a quello garantito alla distribuzione, pari al 33.35%) e 

dagli sconti aggiuntivi risultanti dalla gara, viene determinato anche da 

condizioni concordate una tantum dall’AIFA e dall’azienda. 

Le Tipologie degli accordi, definite Managed Entry Agreements (MEAs) sono 

identificante in due categorie: 

1. Accordo finanziario (Financial-based): Cost sharing, capping o payback 

2. Accordo basato su outcome o beneficio clinico atteso dal nuovo 

farmaco (Performance-based risk sharing): Payment by result, Success fee, 

Risk sharing 

Di seguito le definizioni dei singoli accordi:  

Cost sharing (CS): prevede uno sconto sul prezzo dei primi cicli di terapia per 

tutti i pazienti eleggibili al trattamento, così come individuati dal Riassunto 

delle Caratteristiche del Prodotto(30). Successivamente, verificato il grado di 

rispondenza alla cura da parte dei destinatari, vengono esclusi quelli per il 

quali il medicinale non si sia rivelato efficace, ed il prezzo di cessione viene 

invece mantenuto per i cicli di cura relativi ai soggetti che beneficiano 

realmente del trattamento. L’azienda sanitaria acquisisce un risparmio certo, 
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immediato e generalizzato, che prescinde dal risultato clinico sul singolo 

paziente. L’azienda ottiene che, definito il prezzo rimborsabile con AIFA, il 

proprio farmaco possa esser somministrato su un campione allargato di 

pazienti(29). Esempi di molecole per le quali è stato negoziato tale accordo 

sono: Bortezomib, Erlotinib, Sorafenib. 

Risk sharing (RS): rispetto al CS, prevede uno sconto che si applica 

esclusivamente ai pazienti non rispondenti al trattamento(30). I medici 

effettuano la valutazione dell’evoluzione della patologia, ed in relazione ai 

soggetti rispondenti il prezzo di acquisto per gli ulteriori cicli viene 

mantenuto al livello stabilito nell’accordo iniziale, mentre gli altri pazienti 

vengono esclusi dalla continuazione del trattamento, e per questi l’azienda 

rimborsa all’ospedale la metà del costo sostenuto (29). Esempi sono: 

Cetuximab e Panitumumab. 

Payment by result (PbR): estende le modalità del RS, prevedendo un rimborso 

totale da parte dell’azienda farmaceutica di tutti i pazienti che non 

rispondono al trattamento (payback da parte delle Aziende Farmaceutiche del 

100% dei fallimenti terapeutici)(30). In sede di acquisto alle strutture sanitarie 

viene applicato il prezzo pieno, successivamente è valutata l’efficacia del 

medicinale, una volta somministrati i cicli di terapia necessari per definirla; i 

pazienti non responders vengono esclusi dai trattamenti con quel farmaco e 

l’azienda ha l’obbligo di restituire il corrispondente importo ricevuto 

attraverso il meccanismo contabile della nota di credito. L’onere del farmaco 

in questo modo viene assunto interamente a carico del produttore qualora 

non avesse conseguito il risultato terapeutico atteso nel periodo previsto. 

Questa tipologia di rimborso è prevista per i farmaci per cui il bilancio 

rischio-beneficio è ancora incerto e i cui dati a disposizione in termini di 

efficacia sono ancora in fase di raccolta: Lapatinib, Everolimus, Genifitib. 
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Success fee: introdotto nel 2013, prevede un rimborso a posteriori del 100% del 

successo terapeutico. Tale accordo prevede che il SSN ottenga il medicinale 

dall’Azienda titolare inizialmente a titolo gratuito e, successivamente, alla 

valutazione della risposta al trattamento (al follow-up, esclusivamente nei casi 

di successo terapeutico), provveda a remunerare le corrispondenti confezioni 

dispensate(30). 

Capping/payback: prevede che siano poste a carico dell’Azienda farmaceutica 

le confezioni erogate oltre al superamento della quantità del farmaco stabilito 

dall’accordo negoziale(30). 

I contratti di negoziazione si articolano dunque in due fasi distinte: 

inizialmente AIFA contratta e definisce con i produttori non solo il prezzo 

rimborsabile, le condizioni di acquisto ad opera delle aziende sanitarie ed i 

criteri cui dipende la verifica sull’efficacia del medicinale, ma anche i 

parametri clinici in base ai quali le imprese devono eventualmente restituire 

agli enti acquirenti gli importi ricevuti. In un secondo momento, invece, le 

strutture sanitarie espletano concretamente le procedure di acquisto, 

fruiscono degli sconti predeterminati dall’AIFA, ed infine- in base delle 

risultanze dei trattamenti terapeutici e in qualità di beneficiari- sono 

legittimate ad esigere direttamente dalle imprese quanto dovuto in caso di 

fallimento terapeutico.  

L’applicazione degli accordi negoziali enunciati dipende dei Registri di 

Monitoraggio, differenziati per patologia (TIMR) e finalizzati a garantire dati 

di efficacia e sicurezza del farmaco omogenei e oggettivi, cosi da permettere 

la valutazione dell’impatto terapeutico ed economico dei farmaci ad alto 

costo. Viene applicata la metodologia Value Based Price, che rapporta il 

risultato clinico conseguito al prezzo del farmaco, relativizzandolo in una 

logica di costo-efficacia. Ricordiamo che i registri prevedono l’annotazione di 
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schede per paziente in un database centralizzato- piattaforma Accenture- con 

l’obbligo per il centro sanitario di attestare che ciascun destinatario del 

trattamento è affetto da una patologia che corrisponde all’indicazione 

terapeutica autorizzata e presente nelle RCP. È richiesto l’inserimento di dati 

che permettono di controllare in tempo reale l’appropriatezza di 

somministrazione per tutta la durata della terapia, con informazioni sullo 

stato della malattia, sulla sua eventuale progressione, sugli eventi avversi, 

dosaggio ed eventuali interruzioni del trattamento; la compilazione di tali 

campi avviene sotto la responsabilità dei soggetti identificati secondo le 

disposizioni AIFA e sono necessarie ai fini dell’applicazione della 

rimborsabilità. 

L’esito dei MEAs può risultare nella restituzione totale o parziale da parte 

dell’Azienda Farmaceutica del valore commerciale dei medicinali ad 

esempio nel momento in cui i pazienti non rispondono al trattamento. In 

questo caso si parla di payback verso le Regioni. Con la recente 

Determinazione AIFA del 17 Marzo 2015(31) sono state stabilite le modalità 

per la restituzione delle somme dovute dalle Aziende Farmaceutiche nei 

confronti delle Regioni (payback) per gli anni 2013 e 2014 a fronte degli esiti 

delle procedure di rimborsabilità condizionata per i medicinali inseriti nei 

Registi di monitoraggio AIFA. 

Si è calcolato che per il rimborso totale per gli anni 2013 e 2014 è di circa €41 

mln di Euro per 29 prodotti medicinali e 30 indicazioni terapeutiche 

sottoposte ad accordi di rimborso condizionato alla data del 31/12/2014. Nel 

2012, il rimborso totale a carico delle Aziende Farmaceutiche per singola 

Regione era pari a €46.3 mln(32).  
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Capitolo 2. Gestione pratica dei Registri di Monitoraggio AIFA 

Da Cineca ad Accenture: Vecchia e Nuova piattaforma a confronto 

Dal 2005 al 2012 il Registro di monitoraggio per i farmaci oncologici era 

gestito in collaborazione tra AIFA e Cineca. Nella piattaforma Cineca da 12 

farmaci oncologici inizialmente monitorati nel periodo 2005-2007, col 

coinvolgimento di 527 centri per un totale di 19.480 pazienti eleggibili, si è 

passati nel 2012 a 30 farmaci, per un totale di 620 centri coinvolti e 197.000 

pazienti in trattamento. A partire da Gennaio 2013 subentra una nuova 

piattaforma web-based; Cineca viene chiusa e la gestione passa alla Accenture: 

a solo un anno di distanza si contano 101 farmaci monitorati attraverso la 

nuova piattaforma, allargata nel frattempo a svariate aree terapeutiche, di cui 

41 sempre oncologici(33) (figura 10). 

 

Figura 10. Piattaforme web a confronto: Cineca ed Accenture 
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La nuova piattaforma ha apportato novità a tutti i livelli di monitoraggio, 

dalla richiesta motivata del farmaco, al modello di gestione dei rimborsi 

secondo iMEAs. Il farmaco non è più visto come costo ma come 

investimento: il valore del farmaco infatti deve essere coniugato alla efficacia 

reale investigata attraverso il sistema out come research favorito dai nuovi 

registri. 

Con la piattaforma Accenture i Registri diventano dei veri e propri strumenti 

di Governo Clinico. Per entrambe le piattaforme vi sono funzionalità distinte 

a seconda dell’utente che vi accede. 

Evoluzione e gestione dal punto di vista del medico 

Le attività di competenza medica previste da Cineca riguardavano la 

registrazione del paziente (inseriva i dati anagrafici -codice fiscale solo se 

risk sharing- effettuava la scelta del farmaco) e la diagnosi: sceglievano la 

diagnosi fra quelle indicate (promemoria ed accesso alla documentazione), 

sceglieva il performance status (ove previsto), indicava lo stadio di malattia ed 

eventuale presenza di marcatori,segnalava i metodi biochimici o strumentali 

utilizzati (oveprevisto), indicava i trattamenti già eseguiti e/o di associazione, 

e la linea di trattamento. I medici effettuavano la Richiesta del farmaco 

attraverso l’apposito modulo, in cuiera necessario indicare la farmacia che 

doveva effettuare la dispensazione (Figura 11-12). Quando veniva indicato 

‚Farmacia Ospedaliera‛, il sistema inviava automaticamente una e-mail alla 

farmacia di riferimento del reparto per notificare la nuova richiesta: un link 

consentiva poi al farmacista di accedere direttamente alla scheda di 

dispensazione. Per la funzione ‚Farmacia Territoriale‛ o ‚Altra farmacia‛ il 

medico invece provvedeva a stampare una copia della richiesta e 

consegnarla al paziente per l'erogazione presso la farmacia territoriale 

indicata. Per effettuare la Rivalutazione di malattia il medico doveva 

scegliere una delle seguenti voci(34): 
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• Remissione Completa; 

• Libero da malattia; 

• Remissione Parziale; 

• Stabile; 

• Progressione; 

• Ricaduta; 

• Malattia metastatica; 

• Seconda Neoplasia Maligna; 

• Remissione ematologica; 

• Remissione ematologica completa; 

• Remissione ematologica parziale. 

Mentre per la Chiusura della scheda, al fine di valutare lo stato di malattia, 

si procedeva come per la rivalutazione, per la causa di interruzione si doveva 

scegliere fra: 

• Fine regolare del trattamento; 

• Progressione; 

• Morte; 

• Tossicità; 

• Trasferimento; 

• Non somministrazione; 

• Causa non dipendente dal farmaco; 

• Remissione ematologica completa; 

• Remissione ematologica parziale; 
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Figura 11. Esempio di schermata CINECA: Il medico selezionava il farmaco (a), selezionava il 

paziente in trattamento (b) per poi selezionare il tipo di attività da svolgere (c) e compilare, ad 

esempio, la richiesta (d) 

a 

b 

c 

d 
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Figura 12. Piattaforma Cineca: il Promemoria permetteva di verificare le carenze registrative per 

ogni paziente 

 

In Cineca dal momento che non vi era la possibilità di effettuare modifiche 

da parte del medico, in caso di variazione del trattamento, esisteva la 

funzione delle query, per cui ogni modifica da effettuare doveva esser 

notificata in sede centrale e da loro modificata (figura 13)(34). 
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Figura 13. Gestione query su Cineca. a. Query in corso; b. query risolte 

Le criticità relative al vecchio registro Onco-AIFA erano svariate: 

- Pur essendo previste procedure di controllo attraverso i 

promemoria (figura 12), la qualità dei dati inseriti non era 

sufficiente ad assicurare la completezza delle informazioni che 

risultavano spesso incomplete, mancanti o inesatte. 

- Non esisteva una specificità farmaco/patologia dal momento 

che il sistema era orientato sul farmaco e non sugli schemi di 

terapia. 

- I report erano precostituiti e fornivano dati aggregati;. 

- Se un paziente veniva trasferito in un’altra struttura, non era 

possibile valutare l’evoluzione del trattamento. 

- Per molti farmaci non era attivo il calcolo per i rimborsi risk 

sharing/payment by result. 

I limiti di Cineca sono stati nettamente superati grazie alla nuova gestione. 

Innanzitutto mentre in Cineca, come è possibile vedere nella figura 11, 

a 

b 
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l’organizzazione prevedeva la suddivisione per farmaco, con Accenture il 

driver diventa la patologia (Figura 14); viene inoltre data la possibilità agli 

utenti di effettuare controlli e modifiche, abolendo la sezione query(33). 

 

 

Figura 14. Il sistema diviene patologia-centrico 

All’interno della nuova piattaforma, è possibile registrare un trattamento 

secondo tre modalità:  

 Trattamento ordinario: si riferisce a un trattamento che ha data di 

valutazione uguale o successiva all’inizio del monitoraggio sulla 

nuova piattaforma.  

 Trattamento cartaceo: si riferisce a un trattamento mai registrato sulla 

piattaforma e che abbia una data di fine trattamento compresa tra 

01/01/2012 e 31/12/2013. 

 Paziente già in trattamento con dispensazioni non monitorate (DNM): 

si riferisce a un trattamento che inizia il monitoraggio sulla vecchia 

piattaforma e che transita sulla nuova. In questo caso la data di 
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valutazione è antecedente alla data di migrazione del farmaco sul 

nuovo sistema(35). 

Il medico è responsabile della Gestione della anagrafica (funzione di «Presa 

in carico del paziente», figura 15), del Controllo dell’eleggibilità (possibilità 

per il medico di effettuare più controlli se il paziente non è eleggibile) ed è 

abilitato alla modifica dei dati anagrafici dei pazienti, nonché alla 

cancellazione dell'intero trattamento prescritto o alla modifica della data dell’ 

ultima prescrizione, senza dover inviare query in sede centrale. Nella tabella 

sottostante è possibile leggere in maniera riassuntiva il flusso di tutte le 

attività che competono al medico attraverso la nuova piattaforma. 
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La funzionalità permette al Medico di registrare l’‛Anagrafica‛ e i ‚Dati di 

Residenza‛ di un nuovo paziente, generando in automatico il campo ‚Codice 

Paziente‛. I campi ‚Nome del medico‛ e ‚Data di compilazione‛ sono 

precompilati e non modificabili, dal momento che nelle fasi iniziali di 

avviamento dei Registri è necessario provvedere alla registrazione dei dati 

del medico e della struttura in cui opera (figura 15). 
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Figura 15. Nuova piattaforma: Gestione della Registrazione Paziente. a. Anagrafica paziente; b. Dati 

di Residenza; c. Trattamenti. 

Per quanto riguarda la gestione dell’ Eleggibilità, la nuova funzione permette 

di effettuare, a valle dell’inserimento della data di valutazione del paziente, 

a 

b 

c 
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la scelta della patologia e del farmaco per cui avviare un trattamento. Per un 

paziente, non è possibile effettuare un nuovo trattamento se:  

• non rientra nei criteri di eleggibilità previsti per l’età e/o sesso; 

• è in corso un trattamento con stessa patologia e farmaco.  

Il medico deve compilare la scheda di eleggibilità al fine di verificare se il 

paziente può effettuare il trattamento. I campi contrassegnati con (O) sono 

obbligatori, quelli contrassegnati con (E) contribuiscono alla eleggibilità del 

paziente (figura 16). 

 

Figura 16. Gestione Eleggibilità per nuovo trattamento: a. data di valutazione; b. selezione patologia 

e farmaco; c. valutazione eleggibilità secondo i criteri previsti da AIFA per quel dato trattamento 

 

a 

 

 

b 

 

 

 

c 
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La sezione ‘Prescrizione/Dispensazione’ contiene la lista delle Richieste 

Farmaco e delle Dispensazioni effettuate. Nel caso in cui il paziente sia stato 

registrato come ‘Paziente già in trattamento’ viene visualizzata la schermata 

in figura 17 in basso, in cui è tenuta indicazione dello stato del trattamento 

fino al momento della registrazione del paziente.Il campo ‚Stato‛ permette 

di verificare se la Richiesta Farmaco o la Dispensazione è stata solamente 

salvata (‚In attesa di conferma‛) o anche confermata (‚Confermata‛). 

 

Figura 17. Gestione trattamenti: prescrizione/dispensazione per nuovo trattamento o per trattamento 

in corso. 

La sezione ‘Rivalutazione’ contiene la lista delle rivalutazioni effettuate. La 

sezione ‚Fine Trattamento‛ permette la visualizzazione del dettaglio del fine 
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trattamento se già inserito; in alternativa ne consente l’inserimento (figura 

18). Nel caso in cui sia stata scelta come ‚Causa del fine trattamento‛ 

l’opzione ‘Fine regolare del trattamento’ il sistema verifica l’esattezza delle 

seguenti condizioni: 

•il numero di richieste farmaco deve essere uguale al numero delle 

dispensazioni effettuate, se il numero massimo di cicli per il trattamento è 

illimitato; 

•il numero di dispensazioni effettuate deve essere uguale al numero 

massimo di cicli previsti per il trattamento, se quest’ultimo è limitato. 

Qualora le suddette condizioni fossero rispettate, sarà possibile inserire un 

fine trattamento comunque con data successiva alla fine del periodo di 

somministrazione del farmaco da parte del paziente. Nel caso in cui sia stata 

scelta come ‚Causa del decesso‛ una tra le opzioni ‘Malattia’ o ‘Tossicità’, il 

valore del campo ‚La causa del decesso è correlata alla malattia?‛ viene 

automaticamente impostata a ‘Si’ e non modificabile. Nel qual caso sarà 

possibile scegliere come ‚Stato della malattia‛ solo una tra le opzioni 

‘Progressione’ o ‘Valutazione non effettuata’. La ‚Data Esame‛, se necessaria, 

deve essere compresa tra la data dell’ultima attività effettuata e la data di 

fine trattamento. 

La ‚Data Decesso‛, se necessaria, deve essere compresa tra la data 

dell’ultimo esame e la data di fine trattamento (figura 18). 
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Figura 18. Gestione Rivalutazione e Fine Trattamento 

 

Di seguito è riportato il template di stampa della Richiesta Farmaco, nel 

quale sono riportate, oltre ai dati della richiesta, indicazioni per il paziente 

(per ottenere il farmaco) e per il farmacista (per procedere alla dispensazione 

del farmaco), figura 19. 
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Figura 19.Scheda Richiesta Farmaco. 

 

Evoluzione della gestione dal punto di vista del farmacista 

I compiti del Farmacista Ospedaliero su CINECA invece erano i seguenti: 

• riceveva via e-mail le notifiche relative alle richieste di dispensazione 

farmaco; 
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• verificava i dati della richiesta, compilava la scheda di dispensazione e 

consegnava il farmaco; 

• consultava i dati relativi ai farmaci richiesti da uno o più reparti, o, 

eventualmente, anche da centri clinici esterni alla propria struttura. 

Vi era la possibilità infine, nel caso in cui il medico fosse stato 

impossibilitato a registrare i pazienti nel sistema, di inserire la 

richiesta da cartaceo. 

Il Farmacista Territoriale poteva accedere all’inserimento dei dati relativi alla 

dispensazione del farmaco a fronte della prescrizione cartacea presentata dal 

paziente(34). 

Sulla nuova piattaforma Accenture invece il funzionamento del nuovo 

sistema è basato su un flusso di lavorazione che consente all’utente 

Farmacista di compilare le dispensazioni dei farmaci, nonché di effettuare la 

richiesta di rimborso alle Aziende Farmaceutiche, non appena il Medico 

inserisce il ‚Fine Trattamento‛ e il sistema valuta il trattamento stesso 

‚rimborsabile‛ secondo gli accordi negoziali stipulati(36). Un iniziale 

svantaggio del nuovo sistema, nella fase di passaggio da Cineca ad 

Accenture, era che la dispensazione del trattamento venisse fatta 

contestualmente alla prescrizione da parte del medico (27). Dopo circa un 

anno, quando l’uso dei nuovi registri è entrato a regime, la dispensazione è 

rientrata a carico del farmacista ospedaliero. Di seguito uno schema sul 

flusso di schede che competono al farmacista: 
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Tabella 6 Compiti del Farmacista Ospedaliero nella gestione dei registri 

Scheda Fase Note 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dispensazione 

Per le richieste farmaco di 
propria competenza, il 
Farmacista deve 
compilare le relative 
schede di dispensazione. 

Nel caso di dispensazioni 
farmaco successive alla 
prima, sono previste le 
stesse finestre temporali 
che regolano 
l’inserimento delle schede 
di richiesta farmaco. 

L’inizio della 
somministrazione dovrà in 
ogni caso iniziare dopo la 
fine della somministrazione 
precedente. 

 
 
 

 
Il numero di dispensazioni 
può essere illimitato o 
prevedere un numero 
massimo di cicli per il 
trattamento, in base alle 
caratteristiche de lprodotto 
e in base alle indicazioni da 
parte delle Commissioni 
AIFA. 

 
 

 
Richiesta di Rimborso 

Per le confezioni dispensate 
di propria competenza, il 
Farmacista deve effettuare 
Richiesta di Rimborso (RdR) 
da inviare alle Aziende 
Farmaceutiche per la 
valutazione. 

 
L’Azienda Farmaceutica 
valuta ogni singolo 
trattamento della RdR e ne 
approva o respinge il 
rimborso. 

 

Si evidenzia che:  

• qualsiasi operazione è possibile solo se l’attività precedente è stata 

confermata; 

• il solo salvataggio dell’attività precedente non permette di passare 

all’attività successiva. 

Una volta effettuato l’accesso al sistema collegandosi al sito dell’AIFA nella 

pagina dedicata e inserendo le proprie credenziali di accesso (username e 

password), come per il medico, anche il farmacista viene indirizzato alla 

propria homepage; se l’utenza è abilitata a lavorare per più ruoli e più unità 

organizzativa, è necessario effettuare la scelta di ruolo e unità per cui si 

intende operare, selezionando tra quelli disponibili nel menu a tendina come 

riportato nella figura sottostante, figura 20: 
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Figura 20 

Dopo di che viene abilitato il pulsante ‚utilizza struttura selezionata‛ e il 

farmacista accede alla propria homepage cosi costituita (figura 21): 

- in alto a destra trova i dati di chi ha effettuato l’accesso; 

- in basso in Gestione Registri trova le azioni che può svolgere: 

o Ricerca Paziente; 

o Ricerca Richiesta Farmaco; 

o Ricerca Richiesta Rimborso; 

o Ricerca Proposte di Pagamento; 

- in centro la worklist. 

 

Figura 21. Schermata Homepage farmacista ospedaliero 
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Worklist 

Un’altra novità rispetto a Cineca sta nella presenza di un nuovo tool: la 

worklist. L’accesso in ‚worklist‛ permette al Farmacista di visualizzare e 

lavorare tutti i trattamenti di propria competenza, ovvero i trattamenti per i 

quali il medico ha indicato in almeno una richiesta farmaco la farmacia 

operante come struttura che ha erogato il farmaco prescritto (Figura 22). 

La nuova piattaforma è stata migliorata con l’inserimento di alert per i 

monitoraggi o nel caso di prescrizioni ‚inappropriate‛. Accedendo 

affiancando la responsabile del risk sharing, unica abilitata presso il Servizio 

di Farmacia dell’ AOE Cannizzaro di Catania, nella sezione worklist è stato 

possibile effettuare diverse operazioni, tra cui: 

 “Richieste Farmaco”:per visualizzare le prescrizioni che il medico 

indirizza a noi farmacisti, ai fini della compilazione delle relative 

schede di dispensazione (figura 22). 

 

Figura22. Worklist, RichiestaFarmaco 

 “Trattamenti Rimborsabili”: contiene tutti i trattamenti che il sistema 

reputa rimborsabili (in base agli accordi negoziali previsti per 

l’indicazione) e per i quali è stato possibile avviare una richiesta di 

rimborso (figura 23). 
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Figura23. Worklist: Trattamenti rimborsabili 

 “Valutazione Trattamenti”: contiene i trattamenti che sono stati già 

valutati dall’Azienda Farmaceutica (nella Richiesta di Rimborso) come 

‚ACCOLTI‛ o ‚NON ACCOLTI‛ (figura 24). 

 

Figura24. Worklist “Valutazione Trattamenti” 
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 “Proposte di Pagamento (PdP)”: per visualizzare le proposte di 

pagamento da lavorare, inviate dall’Azienda Farmaceutica al Servizio 

di Farmacia (figura 25). 

 

Figura 25. Worklist “Proposte di Pagamento” 

 “Pagamenti”: permette la visualizzazione delle PdP che l’Azienda 

Farmaceutica ha rimborsato e delle relative note di credito o bonifici, 

figura 26. 

 

Figura26. Worklist “Pagamenti” 
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 “Trattamenti Cartacei”: contenente i trattamenti inseriti dal medico 

come trattamento cartaceo, con dispensazione da compilare o 

modificare (figura 27). 

 

Figura 27. Worklist “trattamenti Cartacei” 

Quando è stato necessario visualizzare il dettaglio del trattamento cartaceo si 

cliccava sul simbolo della lente d’ingrandimento; mentre cliccando sulla ‚x‛ 

rossa si eliminavano i trattamenti cartacei corrispondenti. 

 “Dispensazioni non Monitorate” (DNM): cliccando su questa sezione 

si procede alla compilazione di nuove dispensazioni di terapie per 

quei pazienti che il medico ha registrato come ‚Paziente già in 

trattamento o alla modifica di quelle per cui non sono state ancora 

effettuare le RdR.‛ (figura 28). 
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Figura 28. Worklist “Dispensazioni non Monitorate” 

 

Nuova Dispensazione 

Si accede a questa funzionalità per compilare la scheda di dispensazione utile 

all’erogazione del farmaco, previo l’inserimento dei seguenti dati: 

 “Data di dispensazione”: che deve esser uguale o successiva alla data di 

richiesta farmaco; 

 “Dosaggio previsto”: selezione degli A.I.C. visualizzati in commercio 

alla data dispensazione; 

 “N° di confezioni”: abilitato qualora sia stato spuntato il campo 

‚Dosaggio previsto‛ corrispondente, deve essere valorizzato con il 

numero di confezioni intere da dispensare; 

 “% confezioni partizionate”: abilitato solo per forme farmaceutiche 

solide oppure per i confezionamenti che contengono più fiale, può 

essere compilato solo in caso di erogazione parziale della confezione 

di farmaco;  



 

63 
 

 “Eventuale quantità di farmaco aggiunta da partizione flacone”: abilitato 

solo per forme farmaceutiche liquide, può essere compilato solo in 

caso di erogazione parziale della fiala di farmaco. 

La scheda riporta, inoltre, i seguenti campi precompilati e non modificabili: 

 “Dose da dispensare”: riporta la dose inserita nella relativa scheda di 

Richiesta Farmaco compilata dal medico; 

 “Data della richiesta farmaco”: riporta la data inserita nella relativa 

scheda di Richiesta Farmaco compilata dal medico; 

 “Dose dispensata”: riporta il quantitativo totale di farmaco dispensato, 

calcolato in base alle confezioni e alle partizioni selezionate. 

Il farmacista ha il compito di verificare la validità della prescrizione e la 

conformità con il foglio di RF che è pervenuto in farmacia; compila i campi 

sopra elencati e può ‚salvare‛ le informazioni inserite: il nuovo sistema 

effettua i controlli di completezza/validità dei campi e in caso di esito 

negativo mostra messaggi di errore, mentre in caso di esito positivo effettua 

il salvataggio dei dati. La pratica viene chiusa attraverso il tasto ‚conferma‛. 

(figura 29). 

 

Figura 29 
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Per ogni farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA, che sia esso allestito in 

UFA o dispensato al paziente tramite distribuzione diretta, viene effettuata 

tale procedura in modo, quando possibile, contestuale o comunque entro la 

stessa giornata lavorativa. Così facendo è stato possibile assicurare una 

corretta gestione delle terapie anche in collaborazione con i medici 

responsabili delle prescrizioni. Per ogni dispensazione effettuata sul sito 

AIFA è stato annotato sul promemoria cartaceo RF il Codice Identificativo 

Dispensazione (CID) che il sistema web produce ogni volta che si conferma 

l’operazione. Questo, riportato nella stessa pagina in cui è stata applicata la 

fustella, nel caso di farmaci dispensati al paziente (Flusso F), permette al 

farmacista una migliore tracciabilità delle operazioni svolte. 

Ricerca Paziente 

Su Cineca la ricerca paziente prevedeva la compilazione dei seguenti campi 

(Figura 30): 

 

Figura 30 
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Su Accenture invece la funzionalità ci permette di effettuare la ricerca di uno 

o più pazienti in base ai criteri impostati. Se non si inserisce alcun criterio di 

ricerca, il sistema mostra la totalità dei pazienti di propria competenza 

(figura 31). 

 

Figura 31. Schermata Ricerca Paziente 

Il risultato della ricerca viene riportato in una tabella nella stessa schermata 

(figura 32): 

 

Figura 32 

Come si può facilmente notare, la nuova modalità di ricerca paziente risulta 

più intuitiva ed agevole. 
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Sui nuovi registri, il farmacista può visualizzare anche il ‚Dettaglio Paziente‛ 

(Anagrafica, Dati di Residenza, Trattamenti), rendendolo partecipe della 

storia clinica del paziente e aprendo a uno scambio di informazioni tra 

medici e farmacisti (figura 33). 

 

Figura 33. Dettaglio Paziente: trattamenti 

Le attività che il farmacista può svolgere sono: 

Pulsante Azione 

Ricerca Paziente Ritorna alla pagina di “Ricerca Paziente”. 

Visualizzastorico Permette di aprire una finestra che contiene le operazioni 
effettuate sul trattamento, l’utente che le ha effettuate e 
l’ora di esecuzione. 

 
 

 

Nella sezione ‚Ricerca Paziente‛ è data la possibilità al farmacista, al fine di 

valutare l’appropriatezza prescrittiva, di visualizzare il ‚Dettaglio 

Trattamento‛ contente tutti i dati inseriti, ma solo in modalità 

visualizzazione (figura 34): solo il medico può intervenire in queste sezioni; 

mentre il farmacista può intervenire e modificare solo la scheda di 

dispensazione. 

Le schede comunque visualizzabili sono quelle relative: 
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-  alla valutazione della eleggibilità (solo per i trattamenti 

ordinari, perché se il paziente è registrato come ‚già in 

trattamento‛ il medico è sollevato dalla compilazione di questo 

campo); 

- alla Prescrizione/Dispensazione solo per i trattamenti ordinari. I 

campi ‚Stato‛ e ‚Stato attività‛ riportano, rispettivamente, lo 

stato della scheda (confermato/in attesa di conferma) e lo stato 

della Prescrizione/Dispensazione o del Piano Terapeutico 

(valida/annullata). Nel caso in cui il paziente sia registrato come 

‘Paziente già in trattamento’, viene visualizzata la schermata 

nella quale si tiene traccia dello stato del trattamento, fino al 

momento della registrazione sulla nuova piattaforma (data 

inizio trattamento, numero totale di richieste farmaco 

precedenti, ecc.), cft figura 34. 
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Figura 34. Schermate di Dettaglio del trattamento: Prescrizione/Dispensazione. In alto per 

trattamenti ordinari; in basso per “pazienti già in trattamento” 

- Rivalutazione: contiene la lista delle rivalutazioni inserite 

dall’utente medico (figura 35). 

 

Figura 35. Schermate di Dettaglio del trattamento: Rivalutazioni 
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- Fine trattamento: contiene i dati relativi all’interruzione 

definitiva del trattamento. La compilazione da parte del medico 

è condizione necessaria perché il sistema applichi, laddove 

previsto, l’algoritmo per i rimborsi condizionati per la 

particolare indicazione (figura 36). 

 

Figura36. Schermata Fine Trattamento 
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- Dispensazioni non monitorate (DNM): presente nel caso di 

paziente già in trattamento sulla precedente piattaforma 

(registrato dal medico con la modalità ‚Paziente già in 

trattamento‛) e se per l’indicazione terapeutica del farmaco 

dispensato è previsto un accordo negoziale, permette la 

compilazione e la visualizzazione della dispensazione 

cumulativa relativa alle confezioni erogate nel periodo di 

trattamento precedente alla registrazione sulla nuova 

piattaforma (figura 37). 

 

Figura 37. Scheda Dispensazioni non Monitorate 

 

- Trattamento cartaceo: presente solo per i trattamenti inseriti dal 

medico come trattamenti cartacei, permette la compilazione e la 

visualizzazione della dispensazione cumulativa relativa alle 

confezioni erogate (figura 38). 
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Figura38 

- Rimborsi: presente nel caso in cui il trattamento sia terminato 

(quando il medico ha correttamente inserito la scheda di fine 

trattamento compilata) e se per l’indicazione terapeutica del 

farmaco dispensato è previsto un accordo negoziale, permette 

di visualizzare i criteri farmaco-specifici e i relativi esiti che 

definiscono il trattamento rimborsabile o meno. I possibili esiti 

per i singoli controlli sono: 

 Controllo non soddisfatto; 

 Controllo soddisfatto; 

 Controllo non applicabile (non si applica per la valutazione 

dell’esito). 
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Un trattamento risulta ‘RIMBORSABILE’ se vengono superati tutti 

i controlli previsti per l’accordo (figura 39). 

 

Figura 39. Scheda Rimborsi 

All’interno della sezione ‚Ricerca Paziente‛ è stato possibile effettuare le 

azioni riportate nella tabella sottostane: 
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Ricerca Richiesta Farmaco 

La funzionalità ci ha permesso di effettuare la ricerca di una o più richieste 

farmaco in base ai criteri impostati. Se non si inserisce alcun criterio di 

ricerca, il sistema mostra la totalità delle richieste farmaco/dispensazioni di 

propria competenza (figura 40). E’ stato inoltre possibile, utilizzando questa 

funzionalità, la ‚cattura‛ di richieste farmaco non indirizzate alla propria 

farmacia inserendo i seguenti dati:  

 Codice Richiesta,  

 Codice Paziente,  

 Codice Fiscale o Codice STP o Codice ENI del paziente. 

Utilizzando gli stessi dati di ricerca, è possibile visualizzare i Piani 

Terapeutici dei pazienti di interesse. 
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Figura 40. Scheda Ricerca Richiesta Farmaco 

Il risultato della ricerca viene riportato in una tabella nella stessa schermata 

(figura 41): 

 

Figura 41 

 

Ricerca richieste di Rimborso 

La funzionalità ci ha permesso, in qualità di Farmacisti, di effettuare la 

ricerca di una o più richieste di rimborso in base ai criteri impostati. Le 

procedure di lavorazione delle richieste di rimborso saranno descritte nel 

paragrafo successivo. Al momento mostriamo la differenza di 

organizzazione delle piattaforme tra Accenture e Cineca (figure 42-43). 
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Figura 42. Richiesta di Rimborso sulla nuova piattaforma 

Su Cineca la schermata relativa ai rimorsi era la seguente:

 

Figura 43. Schermata Gestione di Rimborsi su CINECA 
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Ricerca Proposte di Pagamento 

La funzionalità ha permesso al Farmacista abilitato da me affiancato di 

effettuare la ricerca di una o più proposte di pagamento in base ai criteri 

impostati (figura 44). La procedure operative saranno discusse nel paragrafo 

successivo. 

 

 

Figura 44. Schermata PdP 
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Confronto tra le due piattaforme in sintesi 

REGISTRO OncoAIFA CINECA ACCENTURE 

PRESCRIZIONI 

Il medico poteva effettuare 

diverse richieste farmaco in 

ordine successivo. 

Il farmacista poteva effettuare 

tutte le dispensazioni nello 

stesso ordine 

Il medico può effettuare una sola 

richiesta di prescrizione per volta, 

e la dispensazione del farmacista 

deve essere contestuale: finchè il 

farmacista non effettua la 

dispensazione del farmaco 

richiesto, non è possibile procedere 

all’inserimento della richiesta 

successiva 

MODIFICA 

PRESCRIZIONI 

Il medico non poteva 

modificare una prescrizione 

inserita se non mediante query 

Il medico più modificare una 

richiesta farmaco attraverso la 

funzione ‚modifica‛, se non è stata 

ancora dispensata dal farmacista; 

la funzionalità è valida solo per 

l’ultima prescrizione effettuata 

MODIFICA 

DISPENSAZIONI 

Il farmacista non poteva 

effettuare alcuna modifica 

della data di dispensazione 

Attraverso il tasto ‚modifica‛il 

farmacista è abilitato alla modifica 

della data di dispensazione 

FUNZIONE REGISTRI 

ABILITATI 
Assente 

Il medico può visualizzare i 

registri attivi sulla piattaforma 

web comprensivi di farmaco e 

indicazione sintetica della 

patologia 

TRASFERIMENTO 

PAZIENTE 

Il medico doveva compilare la 

scheda FT indicando come 

motivo ‚trasferimento‛, in 

caso di non attivazione del 

trasferimento era necessario 

inviare una query 

Il medico non deve compilare la 

scheda di fine trattamento. Esiste 

una nuova funzionalità ‚presa in 

carico di trattamento‛ che 

permette di prendere in carico il 

trattamento non terminati di un 

paziente di non propria 

competenza 
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Applicazione dei Managed Entry Agreements 

Gli accordi negoziali ricordiamo che si distinguono in due tipologie: 

1. Accordo finanziario (Financial-based): Cost sharing, capping o 

payback; 

2. Accordo basato su outcome (Performance-based risk sharing): Payment 

by result, Success fee, Risk sharing. 

Ogni responsabile di risk sharing di ciascuna struttura sanitaria, per l’A.O.E 

Cannizzaro ricordiamo esser la direttrice del Servizio di Farmacia, abilitata 

alla gestione dei registri, riceve in via confidenziale le schede/registri relative 

ai singoli farmaci contenenti le specifiche degli accordi di rimborso 

condizionato che AIFA ha sottoscritto con le Azienda Farmaceutiche. 

Trattandosi di condizioni di negoziazione dei prezzi, le informazioni 

dettagliate per le procedure dei rimborsi sono private e confidenziali. Di 

seguito vediamo lo schema generico dei Registri per farmaco e accordo 

negoziale, come visualizzato dai responsabili del risk sharing, contenente del 

dettaglio i parametri per valutare l’appropriatezza prescrittiva per singola 

indicazione approvata e sottoposta a monitoraggio, e il corrispettivo accordo 

negoziale per il rimborso. 
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Fasi operative rimborsi 

In seguito al passaggio dalla piattaforma Cineca ad Accenture, sono previste 

tre differenti procedure per l’applicazione dei MEAs e la richiesta dei relativi 

rimborsi: 

1. Procedura Ordinaria oppure classica - si riferisce al trattamento 

registrato direttamente nella nuova piattaforma (paziente nuovo). 

2. Procedura Dispensazione non Monitorata (DNM) - si riferisce al 

trattamento registrato nella nuova piattaforma come ‘paziente già in 

trattamento’ nella piattaforma Cineca. Il clinico, una volta inserita 

l’anagrafica del paziente, per il proseguimento della terapia, 

inserisce sulla nuova piattaforma un minimal set di dati (skip 

all’eleggibilità) indicando il numero dei cicli (richieste farmaco) 

effettuato fino a quella data. Ai fini dell’applicazione del MEA, il 

sistema genera una scheda di DNM (che deve essere compilata da 

parte del farmacista) allo scopo di integrare i dati corrispondenti 

alle confezioni e mg dispensati, relativamente al trattamento 

avviato sulla piattaforma Cineca. 

3. Procedura Cartacea oppure semplificata - si riferisce ai trattamenti che 

non sono stati mai registrati sulla nuova piattaforma: sono 

trattamenti relativi a pazienti nuovi nell’anno 2013 oppure già in 

trattamento prima del 2013 (registrati nel sistema Cineca) e che 

hanno terminato il trattamento entro 31 dicembre 2013. 

Condizione obbligatoria per questa tipologia di raccolta dati è che 

il farmaco debba essere erogato da una sola farmacia. Tale 

procedura è una sorta di ‚sanatoria‛ sui trattamenti chiusi nel 2013 

viste le difficoltà e le criticità del passaggio dalla vecchia alla 

nuova piattaforma. Nel corso del 2013 diversi trattamenti sono 
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stati avviati in modalità cartacea e solo successivamente i clinici 

hanno inserito i dati tramite questa procedura(26). 

Procedure di rimborso condizionato per gli anni 2012-2013 

Piano di gestione per l’attivazione delle procedure di rimborso 

condizionato per gli anni 2012-2013 

In considerazione della complessità di gestione della transizione dalla 

vecchia alla nuova piattaforma telematica dei Registri, avvenuta 

all’inizio dell’anno 2013, l’AIFA ha concordato con i rappresentanti 

delle Aziende farmaceutiche (Farmindustria) ed il Tavolo dei 

coordinatori delle Regioni e delle Province autonome(37): 

- un piano di gestione dei rimborsi condizionati rimasti non evasi 

al momento della transizione (fine anno 2012); 

- un meccanismo per il recupero delle schede compilate (negli 

anni 2012-2013) in forma cartacea per le difficoltà di accesso alla 

piattaforma.  

Il Piano di gestione previsto da AIFA si articola in 5 modalità di 

attuazione:  

1. Raccolta dati web semplificata, anni 2012-2013. 

Dal 16 Aprile 2014 al 15 Settembre 2014, prorogata successivamente al 

31 Marzo 2015, è stata predisposta una procedura di raccolta dati 

retroattiva semplificata che ha permesso di inserire in forma sintetica i 

dati dei trattamenti non censiti nella nuova piattaforma che 

soddisfacevano tutte le caratteristiche elencate di seguito: 

 Trattamenti non inseriti nella nuova piattaforma dei Registri, oppure, 

nella vecchia piattaforma, non inseriti, o inseriti in parte e quindi 

rimasti non completati all’avvio della nuova piattaforma. 

 Trattamenti comunque conclusi nel corso dell’anno 2012 o 2013, 

indipendentemente dalla data di inizio trattamento. 
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 Trattamenti candidabili all’applicazione degli accordi negoziali di 

rimborso condizionato (per i quali non è mai stato richiesto rimborso in 

qualsiasi modalità). 

 Trattamenti gestiti (richieste/dispensazioni), nell’ambito di una stessa 

struttura (37). 

I trattamenti censiti e che soddisfano i requisiti enunciati sono stati 

sottoposti agli algoritmi di calcolo automatico degli importi per i 

rimborsi condizionati, secondo le procedure spiegate nel paragrafo 

successivo. 

2. Integrazione dati confezioni dispensate per pazienti in 

trattamento su web standard e inseriti nel 2013, provenienti da 

trattamenti anni precedenti. 

Per lo stesso arco di tempo (Aprile 2014/Marzo 2015) è stato possibile 

integrare singolarmente i trattamenti relativi al periodo di transizione 

2012-2013 inseriti nella nuova piattaforma tramite modalità ‚Paziente 

già in trattamento‛ attraverso una nuova funzionalità denominata 

‚Dispensazioni non monitorate‛. 

3. Richiesta rimborsi pending (da richiedere e in corso), 

competenza precedente sistema informatico (CINECA), anno 2012. 

I rimborsi pending fanno riferimento alle richieste di rimborso presenti 

su Cineca al 31/12/2012, che siano esse ‚da richiedere‛ o ‚in corso‛ 

rimaste non evase nel 2013, o evase ma non tracciate dal sistema. Per 

risolvere questi casi AIFA ha fornito alle Regioni un tracciato record 

della situazione dei rimborsi congelati al 31/12/2012 raggruppati per 

singola struttura (cft Capitolo 3). In base agli accordi intrapresi con le 

Regioni e Farmindustria, gli importi risultanti da tale tracciato, 

rimappati in base al prezzo medio regionale applicato al 2012, sono stati 

saldati senza ulteriori processi di valutazione da parte delle Aziende 

farmaceutiche, se non il controllo sulla non duplicazione di rimborsi 
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equivalenti, ovvero rimborsi già erogati di fatto ma non tracciati a 

sistema per l’indisponibilità dello stesso. Le Regioni hanno avuto il 

compito di inviare a tutte le strutture coinvolte il dettaglio degli importi 

da richiedere, entro il 31/12/2014. 

4. Richiesta rimborsi pending, integrazione per trattamenti 

inseriti ma non chiusi (stimati persi), anno 2012 (CINECA). 

Nei casi in cui trattamenti effettuati nel corso del 2012 non siano stati 

caricati attraverso il precedente sistema informativo dei Registri, 

oppure, caricati ma non completati con la chiusura del trattamento, 

prima della chiusura del vecchio sistema informatico, l’AIFA ha fornito 

un tracciato record di trattamenti censiti nel precedente sistema ma 

rimasti non completati. Questi sono definiti ‚stimati persi‛: casi per cui 

al 31/12/2012 si riscontrava un’assenza di attività di inserimento schede 

da più di tre mesi privi della scheda FT. Per questi ultimi, a causa 

dell’incompletezza dei dati è stata prevista la possibilità di integrazione 

con la procedura semplificata enunciata al punto 1, in base alle 

informazioni di cui il Centro è in possesso. Per consentire la 

compilazione pregressa di tali dati anche nei casi in cui il ritardo sia 

superiore ai tre mesi, è stato deciso di estendere la possibilità di 

integrazione dati a tutti i trattamenti dichiarati conclusi nel corso del 

2012, indipendentemente dalla data di inizio trattamento (si veda il 

Punto 1)(37). 

5. Richiesta anticipazione economica per rimborsi già presenti 

su web standard, anno 2013. 
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Procedura relativa ai rimborsi condizionati pertinenti i trattamenti avviati 

e conclusi nell’anno 2013 per i medicinali soggetti a monitoraggio tramite i 

Registri su piattaforma AIFA 

TRATTAMENTI AFFERENTI IL PERIODO 01/1/2013 – 31/12/2013 

Le richieste di rimborso in modalità web semplificata sono state chieste 

direttamente alle Aziende farmaceutiche per quei trattamenti che hanno 

presentano entrambe le seguenti caratteristiche: 

a)  avviati in data successiva al 01/01/2013 e dichiarati conclusi 

entro la data del 31/12/2013 e relativi a pazienti di nuovo arruolamento; 

b) effettuati in modalità provvisoria cartacea, afferenti a procedure 

di rimborso condizionato e non inseriti nemmeno parzialmente nella 

nuova piattaforma web; 

La procedura web semplificata in questo caso ha previsto: 

1) la non obbligatorietà dell’ inserimento dei dati dei singoli 

pazienti ai fini epidemiologici per le prescrizioni compilate dai medici; 

2) l’inoltro automatizzato all’azienda farmaceutica coinvolta dei 

relativi rimborsi dovuti alla singola struttura sanitaria, effettuati dal 

Servizio di Farmacia della nostra Azienda. 

AIFA, soltanto per l’attività svolta durante l’anno 2013, al fine di 

assorbire le eventuali produzioni di schede provvisorie cartacee 

prodotte durante l’anno 2013 e non ancora inserite nel sistema web, ha 

messo a disposizione delle singole strutture eroganti un’interfaccia web 

che consente di inserire i dati in forma molto semplificata rispetto alla 

piattaforma standard. Tale interfaccia è accessibile ai soli utenti 

medici/farmacisti registrati al sistema Registri di Monitoraggio 

attraverso le procedure già in essere (cft paragrafo precedente) e 

prevede l’inserimento dei soli dati minimi ritenuti necessari ai fini 
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dell’applicazione degli algoritmi di rimborso condizionato; il medico 

oncologo ha provveduto alla compilazione di: 

 anagrafica del paziente (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo 

di nascita e codice fiscale o codice STP); 

 autocertificazione dell’eleggibilità al trattamento; 

 numero cicli effettuati, numero richieste farmaco, numero confezioni 

dispensate per i singoli AIC; 

 data di avvio e di conclusione del trattamento, motivo del fine 

trattamento, farmacia in cui sono state dispensate le confezioni. 

Per ogni inserimento completo di trattamento il farmacista, mediante la 

funzionalità ‚Abilita Modifiche‛ ha riportato le quantità rimborsabili in 

base al numero di confezioni utilizzate e autocertificate in rapporto al 

prezzo ex-factory assegnato al farmaco e accordi negoziali. Qualora 

fossero stati necessari eventuali aggiustamenti di prezzo, questi sono 

stati effettuati sulla base dei rapporti intercorsi tra strutture richiedenti 

e Aziende farmaceutiche coinvolte (questo vale anche per la procedura 

standard). Da questa procedura sono stati esclusi i rimborsi relativi a 

trattamenti le cui confezioni, durante il corso del trattamento stesso, 

sono state erogate da strutture diverse (per trasferimento dei pazienti o 

dispensazioni territoriali). In questi casi, al fine di assegnare 

correttamente le diverse competenze, bisognava inserire i trattamenti 

nella piattaforma web standard, la quale ha consentito di gestire i 

trasferimenti dei pazienti da una struttura all’altra mantenendo traccia 

delle confezioni dispensate dalle diverse farmacie. AIFA ha, altresì, 

messo a disposizione delle Aziende farmaceutiche, interessate alle 

procedure di rimborso, una funzione di reportistica speciale (per l’anno 

2013) che ha permesso di visualizzare sia i singoli trattamenti, in forma 

anonima, sia i report aggregati a livello regionale e nazionale, con tutti i 
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dati necessari a consentire valutazioni statistiche comparando questi 

dati con quelli della raccolta cartacea. 

Trattamenti già inseriti nel sistema web nel 2013.Per i trattamenti di cui 

al punto a), registrati integralmente in modalità web nella piattaforma 

standard, il rilascio della nuova funzionalità dei rimborsi condizionati 

ha favorito l’estrazione informatizzata del dato, il calcolo automatico 

della stima delle spettanze (numero di confezioni utilizzate per prezzo 

ex-factory), l’inoltro all’Azienda farmaceutica coinvolta, il tracciamento 

della contabile del rimborso effettivamente erogato nonché la funzione 

di reportistica secondo competenza: Strutture, Aziende farmaceutiche, 

Regioni, AIFA. 

Dalla data di attivazione della nuova funzionalità telematica per i 

rimborsi (dal secondo trimestre 2014), prima dell’invio della richiesta 

alla singola Azienda farmaceutica, il nostro Servizio di Farmacia ha 

dovuto accertarsi degli eventuali rimborsi già effettuati al di fuori di 

questa procedura, in maniera da escluderli dalla richiesta telematica di 

rimborso. 

TRATTAMENTI CHIUSI AL 31/12/2012 

a) per trattamenti dichiarati conclusi entro il 31/12/2012 (pazienti con scheda 

di fine trattamento compilata al 31/12/2012) e tracciati nella precedente 

piattaforma, si è fatto riferimento al tracciato record che l’AIFA ha inviato 

alle Regioni, entro il 16 aprile 2014, con i dettagli dei rimborsi ancora da 

richiedere. Lo stesso tracciato è stato inviato dalle Regioni alle Aziende, 

ciascuna per i propri medicinali soggetti a rimborso condizionato. Il tracciato 

record regionale (cft Capitolo 3) è basato sulla situazione delle richieste di 

rimborso alle Aziende farmaceutiche attraverso la piattaforma web Cineca 

così come risultante alla data del 31/12/2012 e contiene i seguenti campi: 
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FARMACO-AIC-AZIENDA-REGIONE-ASL-STRUTTURA-CITTA-

STRUTTURA-FARMACISTA-STATO-IMPORTO-CONFEZIONI(38). 

Il tracciato record fornito, desunto dal Cruscotto Informativo Regionale 

Registri aggiornato alla data del 31/12/2012, espone il massimo grado di 

dettaglio al momento disponibile per definire l’entità dei rimborsi ancora 

spettanti ma non consente di ricondurre alle singole prescrizioni o al 

dettaglio delle singole richieste di rimborso. In base agli accordi intrapresi 

con i rappresentanti Farmindustria, è stato considerato definitivo il dato 

congelato al 31/12/2012. Pertanto, a partire dal tracciato record della Regione 

Sicilia, relativo alla nostra A. O. E. Cannizzaro di Catania, per il tramite della 

Regione, il nostro Servizio di Farmacia ha inviato una richiesta di rimborso 

cumulativa sommando i singoli trattamenti individuati a rimborso (cft 

Capitolo 3). Tali trattamenti sono quelli individuati nel tracciato con lo stato 

‚in corso‛ e ‚da richiedere‛, cioè rimborsi che alla data del 31/12/2012 

risultavano ancora ‘non valutati o non inviati’ secondo la precedente 

procedura ma che tuttavia già rientravano nei parametri generali degli 

accordi di rimborso condizionato. Le richieste di rimborso relative alla nostra 

struttura sono state inviate alle Aziende farmaceutiche entro il 31 dicembre 

2014, come previsto dalle indicazioni AIFA, nonostante il termine fosse stato 

prorogato di qualche mese. In funzione degli accordi stabiliti con 

Farmindustria, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto erogare i rimborsi 

richiesti senza ulteriori procedure di valutazione, fatto salvo i casi per cui i 

pagamenti siano già stati effettuati. 

b) per trattamenti ancora non conclusi entro il 31/12/2012 (pazienti che hanno 

continuano e che hanno terminato la terapia nel 2013 o pazienti che hanno 

concluso la terapia nel corso del 2012, ma senza scheda di fine trattamento): 

 per i trattamenti completati successivamente in modalità cartacea, è 

stato fatto riferimento a quanto indicato nel punto 1 del precedente 

paragrafo (inserimento dei dati previsti nell’interfaccia web 
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semplificata) e non è stato obbligatorio inserire i dati dei singoli 

pazienti nella nuova piattaforma web ai fini epidemiologici. La 

procedura web semplificata ha previsto anche l’inoltro automatizzato 

all’azienda farmaceutica coinvolta nei relativi rimborsi dovuti alla 

nostra azienda ospedaliera. 

  I trattamenti completati successivamente nella piattaforma standard, 

grazie alla procedura prevista al punto 2) del precedente capitolo, è 

stato possibile procedere alla richiesta automatica via web. 

Per i pazienti che hanno concluso la terapia al 31/12/2012, ma senza scheda di 

fine trattamento è stato reso disponibile un tracciato record utile per 

individuare l’entità dei trattamenti interrotti da più di tre mesi (pazienti 

‚stimati persi‛ alla data del 31/12/2012)(38). A partire da tale informazione, il 

nostro Servizio di Farmacia ha potuto inviare richieste di rimborso dopo aver 

confrontato l’informazione presente nel tracciato record con i dati interni a 

disposizione per individuare i casi singoli idonei alla formulazione di una 

richiesta di rimborso. 

Le richieste di rimborso elaborate dal nostro Servizio di Farmacia sono state 

inviate alle Aziende farmaceutiche interessate entro il 31 dicembre 2014, 

come previsto dalle disposizioni AIFA. 

Richiesta di Rimborso e Proposte di pagamento dal 2013: procedura classica 

o ordinaria  

I trattamenti mai avviati in Cineca che sono stati direttamente inseriti nella 

nuova piattaforma dei registri attraverso la modalità ‚Paziente nuovo‛ sono 

stati rimborsati attraverso la procedura definita classica o ordinaria, a 

prescindere dalle farmacie coinvolte. L’avvio ufficiale è avvenuto in seguito 

alla pubblicazione in GU n.69 del 24/3/2015 e relativo Allegato, dal titolo 

‚Restituzione delle somme in applicazione delle procedure di rimborsabilita' 
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condizionata per i medicinali inseriti nei registri di monitoraggio AIFA, anni 

2013 e 2014. (Determina n. 296/2015)‛(31). 

All’atto della compilazione della scheda di Fine Trattamento da parte del 

medico, il sistema in automatico ha applicato lo specifico algoritmo di 

rimborsabilità, riportandone il risultato nella sezione ‚Rimborsi‛ del 

trattamento. Il sistema ha calcolato inoltre il numero di confezioni da portare 

a rimborso per quei trattamenti che sono stati individuati come rimborsabili, 

visualizzati da noi farmacisti nella worklist del collega abilitato all’accesso, 

responsabile del Risk Sharing. Avendo effettuato dispensazioni per diversi 

trattamenti ‚rimborsabile‛, sono state inviate le richieste di rimborso alle 

Azienda Farmaceutiche interessate per la quota parte di trattamento di 

propria competenza (figura 46). 

 

Figura 45. Flowchart della richiesta dei rimborsi tra Farmacia e Azienda Farmaceutica 
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Richiesta di Rimborso (RdR) 

Di seguito vediamo nel dettaglio la procedura messa in atto, secondo le 

disposizioni AIFA, per effettuare la richiesta di rimborso tramite i nuovi 

Registri. Per generare una RdR, è stato fatto accesso alla propria worklist 

area Trattamenti Rimborsabili ed è stata selezionato dall’ elenco dei 

trattamenti quello che si è voluto richiedere, attraverso il tasto ). Il sistema 

ha generato automaticamente un messaggio contenente il numero di RdR che 

si sta lavorando, figura 46 (può contenere uno o più trattamenti relativi allo 

stesso farmaco/indicazione). 

 

Figura 46 

L’invio della RdR all’Azienda Farmaceutica interessata è stato finalizzato 

facendo accesso al dettaglio della RdR dalla sezione ‚Ricerca Richieste di 

Rimborso‛ presente sempre nella worklist. Vediamo nello specifico le sezioni 

contenute nelle RdR- ‚Proposte di Rimborso‛ che è necessario attenzionare 

per il corretto uso dei registri: 

 “Dati generali”: precompilata e non modificabile, riporta il codice della 

RdR, l’indicazione del farmaco/patologia, lo stato della richiesta 
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rimborso e i dati della farmacia che ha avviato la RdR. I possibili stati 

per la richiesta di rimborso sono:  

o CREATA: RdR ancora in lavorazione dal Farmacista;  

o IN VALUTAZIONE: RdR inviata all’Azienda Farmaceutica e ancora 

in fase di valutazione da parte di quest’ultima; 

o CHIUSA: RdR chiusa dall’Azienda Farmaceutica.  

 “Informazioni Date”: precompilata e non modificabile, riporta le date di 

creazione, invio e chiusura della RdR.  

 “Dati economici”: riporta la tipologia dell’accordo (es. cost sharing) e 

l’eventuale % di sconto, il codice A.I.C., la descrizione e la quantità di 

confezioni totali contenute nella RdR, il ‚Prezzo Ex-Factory‛ + IVA e il 

totale calcolato in automatico in base alla quantità delle confezioni. Tale 

sezione contiene, inoltre, il campo editabile ‚Prezzo Unitario Farmacia‛. 

Nel caso in cui sia compilato con un prezzo differente da quello ex-

factory, i successivi campi ‚Totale Calcolato‛ e ‚Totale Farmacia‛ 

riportano in automatico il calcolo dei totali effettuato, rispettivamente, 

in base ai prezzi ex-factory e quello inserito manualmente dal 

farmacista. 

 “Trattamenti”: riporta l’elenco dei trattamenti contenuti nella RdR. Per 

ciascuno di essi, alcune delle informazioni visualizzate sono il codice 

paziente, l’esito della valutazione (se già effettuata dall’AZI), il ‚Codice 

PdP‛ (se il trattamento viene accolto) e la tipologia di trattamento (es. 

dispensazioni non monitorate). E’ inoltre possibile visualizzare le 

informazioni relative alle dispensazioni del relativo trattamento 

(mediante il pulsante) o accedere al dettaglio del trattamento stesso 

(mediante il pulsante) per verificarne la correttezza dei dati. Nel caso di 

dati errati nelle schede di dispensazione, il farmacista deve procedere 

all’eliminazione del trattamento dalla RdR (mediante il pulsante) e alla 

successiva modifica (ricordiamo che la modifica delle schede è 
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consentita, dopo la compilazione del fine trattamento, solo in caso di 

trattamenti non inseriti in RdR oppure per trattamenti per cui l’Azienda 

Farmaceutica ha dato esito ‚non accolto‛). Ogni trattamento eliminato 

dalla RdR è reso di nuovo disponibile nella propria Worklist - 

‚Trattamenti Rimborsabili‛ (figura 47).  

 ‚Informazioni fattura‛: riporta, se inseriti dalla Farmacia, il codice della 

fattura e il relativo allegato dell’ordine delle confezioni contenute in 

RdR.  

 

Figura 47 

Dopo aver verificato attentamente la correttezza dei dati si inviano leRdR 

all’Azienda Farmaceutica. Quest’ultima procederà, quindi, alla valutazione 

dei singoli trattamenti della stessa RdR, restituendone un esito per ciascuno. 

Per ciascun trattamento i possibili esiti sono:  

 NON LAVORATO: stato assegnato in automatico dal sistema finchè 

non è stata effettuata la valutazione.  

 RINUNCIATO: trattamento sfilato dalla RdR dal Farmacista prima 

che venga inserito in una PdP.  

 ACCOLTO: trattamento valutato positivamente dall’Azienda 

Farmaceutica e che sarà inserito in una PdP.  
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 RESPINTO: trattamento valutato negativamente dall’Azienda 

Farmaceutica e che non sarà inserito in una PdP.  

 Il trattamento viene reinserito immediatamente tra i trattamenti 

rimborsabili.  

 NON ACCOLTO: trattamento valutato negativamente dall’Azienda 

Farmaceutica e che non sarà inserito in una PdP. Per tali trattamenti, 

l’Azienda Farmaceutica è tenuta ad inserire le motivazioni del diniego. 

Il trattamento viene reinserito tra i trattamenti rimborsabili non appena 

la PdP viene chiusa.  

 ANNULLATO IN PDP: trattamento sfilato dalla PdP dal Farmacista. Il 

trattamento viene reinserito tra i trattamenti rimborsabili.  

In caso di trattamenti respinti/non accolti/annullati in PdP, essi saranno 

nuovamente disponibili nella Worklist - ‚Trattamenti Rimborsabili‛ per 

permettere alFarmacista di effettuare opportune modifiche e di inserirli 

in una nuova RdR. 

Proposta di Pagamento 

Una Proposta di Pagamento è costituita da tutti i trattamenti, della stessa 

indicazione (farmaco/patologia) e provenienti anche da RdR differenti, che 

l’Azienda Farmaceutica ha valutato come rimborsabili e per cui il sistema ha 

calcolato la somma delle confezioni da rimborsare. In caso di dispensazioni 

delle stesso trattamento effettuate da differenti farmacie, ciascuna di esse 

riceverà la propria PdP contenente la quota parte delle confezioni erogate. 

Una volta ricevuta la PdP, il nostro Servizio di Farmacia verifica che il prezzo 

sia congruo con le confezioni incluse. La valutazione positiva ha permesso 

l’avvio del pagamento da parte dell’Azienda Farmaceutica. 

Accedendo tramite la maschera di ‚Ricerca Proposte di Pagamento‛ o 

tramite la propria Worklist - ‚Proposte di Pagamento‛, è possibile 
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visualizzare il dettaglio della PdP per verificarne i dati economici ed 

eventualmente inviare opportune notifiche all’Azienda Farmaceutica. 

La PdP contiene le seguenti sezioni:  

 ‚Dati generali‛: precompilata e non modificabile, riporta il codice 

della PdP, l’indicazione farmaco/patologia, lo stato e i dati dell’Azienda 

che ha inviato la PdP. I possibili stati per la proposta di pagamento 

sono:  

o ACCOLTA;  

o NON ACCOLTA;  

o ANNULLATA: se tutti i trattamenti sono stati sfilati dalla Farmacia 

e/o dall’Azienda Farmaceutica.  

 “Informazioni”: precompilata e non modificabile, riporta le date di 

creazione, invio e chiusura della PdP.  

 “Dati Economici”: riporta la tipologia dell’accordo (es. costsharing) e 

l’eventuale % di sconto, il codice A.I.C., descrizione e quantità delle 

confezioni totali contenute nella PdP, ‚Prezzo Ex-factory‛ + IVA e il 

totale calcolato in automatico in base alla quantità delle confezioni. Tale 

sezione contiene, inoltre, i campi ‚Prezzo unitario Farmacia‛ e ‚Prezzo 

unitario Azienda‛, valorizzati se inseriti manualmente dalla Farmacia e 

dall’Azienda Farmaceutica, rispettivamente. Nel caso in cui i suddetti 

campi fossero compilato con un prezzo differente dal prezzo ex-factory, 

i successivi campi ‚Quota rimborso da Ex-factory‛, ‚Totale Farmacia‛ e 

‚Totale Azienda‛ riportano in automatico il calcolo dei totali effettuato, 

rispettivamente, in base ai prezzi ex-factory e a quelli inseriti 

manualmente dalla farmacia e dall’azienda, rispettivamente.  

 “Trattamenti”: riporta l’elenco dei trattamenti contenuti nella PdP. Per 

ciascuno di essi, le informazioni visualizzate sono il codice paziente, il 

codice della RdR di provenienza del trattamento e la tipologia di 

trattamento (es. dispensazioni non monitorate). E’ inoltre possibile 
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visualizzare le informazioni relative alle dispensazioni del relativo 

trattamento (mediante il pulsante ) accedere al dettaglio del 

trattamento stesso (mediante il pulsante ) o eliminarlo dalla PdP 

(mediante il pulsante ).  

 “Invio/Valutazione”: riporta la ‚Data Invio‛, l’azienda che ha creato la 

PdP e il campo ‚Note‛ utilizzato dall’azienda per l’invio di 

comunicazioni alla farmacia destinataria della PdP. A valle della 

valutazione da parte della Farmacia, vengono popolati in automatico i 

campi relativi allo storico delle valutazioni (date, utenze, esito, nota).  

 ACCOLTA: l’AZI può avviare il pagamento compilando la sezione 

‚Dati pagamento‛;  

 NON ACCOLTA: l’AZI può modificare il ‚Prezzo unitario Azienda‛ 

nella sezione ‚Dati economici‛ per avviare la PdP ad una nuova 

valutazione da parte della Farmacia.  

 ANNULLATA: se tutti i trattamenti sono stati sfilati dalla Farmacia 

e/o dall’Azienda Farmaceutica.  

 “Nuova Valutazione”: riporta l’‛Esito‛ ed eventuali ‚Note‛ della 

valutazione della PdP da parte della farmacia.  

 “Dati pagamento” (visibile solo se la PdP è stata accolta dalla Farmacia): 

riporta ‚Modalità‛ (a scelta tra Nota di credito, Bonifico o Sconto 

Merce), ‚Data‛ e ‚Importo‛ del pagamento.  

 “Documenti pagamento” (visibile solo se la PdP è stata accolta dalla 

Farmacia): riporta in allegato, in formato .pdf, la documentazione 

relativa al pagamento (es. bonifico) effettuato dall’azienda a favore 

della farmacia. 
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Figura 48. Schermata PdP 

A valle della valutazione della PdP, il Servizio di Farmacia procede al 

salvataggio e all’inoltro della scheda all’Azienda Farmaceutica (pulsante 

‚Valuta Proposta Pagamento‛) (figura 48). Lo scambio della PdP tra 

l’Azienda Farmaceutica avviene reciprocamente finchè entrambi gli attori 

non ne danno esito positivo (cft figura 46). Solo allora, l’azienda concluderà 

la procedura di rimborso, segnalando alla Farmacia le specifiche 

dell’avvenuto pagamento ed inviando i documenti che ne attestano l’effettiva 

erogazione.  
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E’ stato possibile verificare gli avvenuti pagamenti accedendo alla Worklist - 

‚Pagamenti‛ o tramite la funzionalità ‚Ricerca Proposte di Pagamento‛ (PdP 

in stato ‚Pagata‛). 

 

 

Figura 49.Flowchart riassuntiva della gestione corretta dei nuovi Registri di monitoraggio AIFA 



 

98 
 

Capitolo 3- L’esperienza della A.O.E Cannizzaro di Catania: 

risultati Richiesta rimborsi attraverso l’applicazione dei MEAs e 

i Registri di Monitoraggio AIFA 

 

ELENCO FARMACI ONCOLOGICI PER USO ORALE SOTTOPOSTI A 

MONITORAGGIO AIFA(presenti presso il Servizio di Farmacia AOE 

Cannizzaro di Catania) 

FARMACO PATOLOGIA ACCORDO NEGOZIALE 

AFINITOR- 

everolimus 

CARCINOMA MAMMARIO Payment by result 

AFINITOR-

everolimus 

CARCINOMA RENALE  

AFINITOR-

everolimus 

TUMORE NEUROENDOCRINO PANCREATICO Payment by result 

IRESSA- gefitinib CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE 

CELLULE 

 

NEXAVAR- 

sorafenib 

CARCINOMA RENALE  

NEXAVAR- 

sorafenib 

CARCINOMA EPATOCELLULARE  

SUTENT- sunitinib CARCINOMA RENALE  

TARCEVA- 

erlotinib 

CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE 

CELLULE 

Cost Sharing 

TYVERB- lapatinib CARCINOMA MAMMARIO ErbB2+ Payment by result 

VOTRIENT- 

pazopanib 

CARCINOMA RENALE Payment by result 

XGEVA- denosumab METASTASI OSSEE DA TUMORI SOLIDI Appropriatezzaprescrittiva 

XTANDI- 

enzalutamide 

CARCINOMA PROSTATICO Cost Sharing 

ZELBORAF- 

vemurafenib 

MELANOMA Payment by result 

ZYTIGA- 

abirateroneacetato 

CARCINOMA PROSTATICO  

ZYTIGA- 

abirateroneacetato 

CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE 

RESISTENTE 

Cost Sharing 
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ELENCO FARMACI ONCOLOGICI PER USO ENDOVENOSO 

SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO AIFA 

FARMACO PATOLOGIA ACCORDO NEGOZIALE 

ABRAXANE- paclitaxel albumina CARCINOMA PANCREATICO Payment by result 

ALIMTA- pemetrexed CARCINOMA POLMONARE 

NON A PICCOLE CELLULE 

 

AVASTIN- bevacizumab CARCINOMA POLMONARE 

NON A PICCOLE CELLULE 

 

AVASTIN- bevacizumab CARCINOMA MAMMARIO  

AVASTIN- bevacizumab CARCINOMA OVARICO 

PRIMA LINEA 

Risk sharing 

AVASTIN- bevacizumab CARCINOMA OVARICO 

RECIDIVATO 

Payment by result 

AVASTIN- bevacizumab CARCINOMA DEL COLON-

RETTO 

 

ERBITUX- cetuximab CARCINOMA DEL COLON-

RETTO 

Risk sharing 

ERBITUX- cetuximab CARCINOMA A CELLULE 

SQUAMOSE DI TESTA E COLLO 

Payment by result 

HALAVEN- eribulina CARCINOMA MAMMARIO Payment by result 

JAVLOR- vinfluninaditartrato CARCINOMA A CELLULE 

TRANSIZIONALI DEL TRATTO 

UROTELIALE 

Payment by result 

JEVTANA- cabazitaxel CARCINOMA PROSTATICO 

CASTRAZIONE RESISTENTE 

Appropriatezzaprescrittiva 

KADCYLA- trastuzumabemtasine CARCINOMA MAMMARIO Payment by result 

PERJETA- pertuzumab CARCINOMA MAMMARIO Appropriatezzaprescrittiva 

VECTIBIX- panitumumab CARCINOMA DEL COLON-

RETTO 

Payment by result 

YONDELIS- trabectedina CARCINOMA OVARICO 

RECIDIVATO 

Payment by result 
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Risultatirelativi all’applicazionedelle procedure di rimborso 

condizionato per gli anni 2012-2015 richiesti dal Servizio di Farmacia 

dell’ AOE Cannizzaro di Catania 

TRATTAMENTI CHIUSI AL 31/12/2012 

Come ampiamente descritto nel Capitolo 2 relativamente alle procedure per 

le richieste di rimborso dei trattamenti chiusi al 31 Dicembre 2012 e mai 

inseriti nella nuova piattaforma AIFA, le singole Regioni hanno ricevuto un 

tracciato record. Quest’ultimo è stato elaborato a partire dal Cruscotto 

Informativo Regionale Registri e contiene il miglior dettaglio disponibile per 

definire i rimborsi spettanti alle varie aziende sanitarie. Per l’AOE 

Cannizzaro di Catania, il report inviato dalla Regione Sicilia al Servizio di 

Farmacia è riportato in figura 50-51: 

 

 

Figura 50. Report Informativo Regione Sicilia per l’ AOE Cannizzaro di Catania 
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Figura 51. Dettaglio importi rimborsi 

Il Servizio di Farmacia tenendo conto delle disposizioni AIFA e regionali, ha 

prodotto delle richieste di rimborso cumulative sommando i singoli 

trattamenti individuati a rimborso alle voci ‚In corso‛ e ‚da richiedere‛, per 

un totale di € 55.857,56, attraverso il format riportato in figura 52. 

 

Figura 52 
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RIMBORSI ANNI 2013-2014-2015 OTTENUTI CON PROCEDURA 

CARTACEA, DNM E ORDINARIA 

L’adozione delle procedure enunciate nel Capitolo 2, messe in pratica 

collaborando con la dottoressa responsabile del risk sharing ha permesso l’ 

elaborazione delle richieste di rimborso per gli anni 2013, 2014, 2015 per i 

farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio AIFA attraverso l’uso dei 

Registri. 

Dal momento che il dettaglio degli accordi negoziali per singola molecola e 

indicazioni è soggetto a restrizioni di privacy e non pubblicabile, di seguito si 

riporta il totale dei rimborsi richiesti con modalità cartacea, dispensazioni 

non monitorate e ordinaria. Si precisa che, secondo le disposizioni AIFA, 

sono state chieste a rimborso per l’accodo negoziale payment by result (PbR) e 

Risk sharing (RS)il totale delle confezioni erogate nel periodo di 

monitoraggio; per Cost sharing (e capping), è stata inserita la sola quotadi 

trattamenti (e quindi delle confezioni) previsto dall’accordo negoziale 

Tabella 7). 

 

Tabella 7. Totale degli importi richiesti per i Rimborsi relativi agli anni 2013-2015 secondo gli 
accordi negoziali, in accordo con il corretto uso dei Registri di Monitoraggio AIFA per le terapie 

oncologiche, presso il Servizio di Farmacia della AOE Cannizzaro di Catania 

Totale: 370.577,88 € 

COST SHARING 157.482,22 

PAYMENT BY RESULT 197.502,10 

RISK SHARING 8.110,68 

CAPPING 7.482,88 
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Per favorire la tracciabilità dei movimenti, le dottoresse del Servizio di 

Farmacia hanno provveduto a creare un apposito sistema di archiviazione 

stampando le schermate dei registri AIFA relativi alle RdR e le PdP chieste, 

ottenute e in fase di lavorazione. Per le PdP Accettate, sono state inoltre 

raccolte le fotocopie delle Note di Credito che l’Azienda farmaceutica 

interessata fa pervenire all’ ufficio Economato della Azienda Sanitaria. E’ 

stato inoltre creato un database su excel che riassume le movimentazioni 

effettuate, per favorire una celere valutazione di quanto svolto. 

  

43%

53%

2% 2%

CS PbR RS CAPPING
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Conclusioni 

Gli accordi di negoziazione del rischio stipulati tra AIFA e le Aziende 

Farmaceutiche costituiscono un’importante opportunità per la sostenibilità 

della spesa farmaceutica(39); i MEAs favoriscono un ritorno economico non 

indifferente alle Aziende Sanitarie, col vantaggio di usufruire di farmaci 

innovativi ad alto costo. Curare i pazienti al meglio perfezionando 

l’appropriatezza prescrittiva, erogare cure innovative valutandone il reale 

impatto clinico e assicurare la sostenibilità del sistema, riducendo gli sprechi 

e scongelando fondi utili alla ricerca farmaceutica, sono i tre grandi valori 

cardine supportati dai Registri e dall’applicazione dei MEAs. I registri di 

monitoraggio possono essere considerati espressione sofisticata degli sforzi 

congiunti di professionalità distinte, facenti capo alle istituzioni, alle 

industrie, e agli enti ospedalieri e territoriali(39). Essi devono, quindi, essere 

inquadrati come strumenti di lavoro condiviso tra le diverse figure 

professionali per il monitoraggio nazionale del consumo dei medicinali 

oncologici innovativi, con il fine di garantire il corretto utilizzo degli stessi 

per garantire l’accesso ai nuovi trattamenti farmacologici senza scordare la 

sostenibilità economica da parte del SSN(40). Il lavoro del farmacista 

ospedaliero in collaborazione con il medico oncologo è necessario affinché i 

Registri di Monitoraggio possano divenire strumenti utili di gestione delle 

terapie innovative ad alto costo. Verificare l’appropriatezza attraverso la 

corretta compilazione delle schede di eleggibilità al trattamento significa da 

un lato assicurare che quel determinato paziente possa ricevere la miglior 

cura disponibile, dall’altro permette di valutare l’effectiveness del farmaco, 

migliorando le conoscenze sul profilo di sicurezza ed efficacia di un 

trattamento nuovo. Ricordiamo infatti che i farmaci sottoposti a 

monitoraggio sono spesso autorizzati tramite procedura centralizzata (EMA), 

magari accelerata e/o condizionata, per cui è necessario fronteggiare 
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l’incertezza del reale impatto clinico, soprattutto quando i prezzi sono 

elevati. Come tutti i sistemi sofisticati anche i Registri presentano talvolta 

delle criticità, soprattutto riguardanti la complessità di gestione degli attori 

coinvolti in presenza di risorse umane carenti (39) a fronte di una enorme 

mole di dati soggetti a continua variazione (40). Esempi di criticità sono 

riscontrabili nell’inserimento dei dati e nelle attività degli operatori sanitari 

coinvolti. Queste sono svariate e possono esser così riassunte: 1) necessità di 

maggiore sensibilizzazione del personale medico; 2) assenza di un operatore 

dedicato all’imputazione dei dati nei Registri AIFA che supporti il medico; 3) 

mancanza e/o carenza di: registrazione di pazienti trattati (eleggibili e non), 

registrazione del fine trattamento, registrazione delle rivalutazioni previste, 

richieste di rimborsi, segnalazioni di ADR. 4) Non contestualità tra l’utilizzo 

del medicinale e l’inserimento della richiesta che ne attesti la 

presenza/mancanza di tossicità nelle precedenti somministrazioni e/o 

effettuazione delle rivalutazioni; 5) dispensazione e/o allestimento delle 

terapie in assenza di inserimento della relativa scheda AIFA sul Registro; 6) 

segnalazioni ADR in assenza di avvenuta somministrazione del medicinale; 

7) presenza di un’unica richiesta di medicinale relativa a più cicli di terapia o 

più somministrazioni; 8) errori di dosaggio nelle richieste di medicinali 

inserite; 9) richiesta di medicinali relative a unità posologiche non 

corrispondenti alla confezione con relativa impossibilità di scarico da parte 

della farmacia; 10) incongruenze tra quantità di medicinali richiesti e 

quantità medicinali dispensati. Il farmacista ospedaliero spesso è chiamato a 

risolvere tali problematiche in prima persona, e in questo senso diverse sono 

le strategie che possono esser adottate. Queste possono comprendere 

innanzitutto attività volte alla sensibilizzazione del personale medico 

(attraverso incontri periodici, assicurando la presenza e il supporto in reparto 

del farmacista, producendo report, promemoria ed aggiornamenti via e-

mail), piuttosto che manifestare la propria disponibilità a fornire supporto 
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negli inserimenti, aggiornamenti e altre informazioni relative al Registro 

AIFA o distribuendo materiale informativo per l’aggiornamento e la gestione 

del Registro stesso, per le indicazioni dei medicinali da registrare e dei tempi 

richiesti dal sistema per l’inserimento delle rivalutazioni. Sarebbe opportuno 

stimolare la comunicazione anche con i colleghi farmacisti responsabili delle 

dispensazione/allestimento di medicinali sottoposti a monitoraggio, affinché 

possano erogare tali farmaci solo previo accertamento dell’avvenuta 

imputazione dei dati sul Registro. Il farmacista ospedaliero è chiamato a 

verificare la congruenza tra i dati contenuti nel Registro ed i medicinali 

effettivamente erogati al paziente, a monitorare ed aggiornare giornalmente i 

Registri cosi da provvedere alla correzione degli errori pre-esistenti, alla 

valutazione dei corretti inserimenti delle ‚rivalutazioni‛ e dei ‚fine 

trattamento‛ con inoltro delle richieste di rimborso agli uffici competenti(40). 

Risulta cosi ovvia l’importanza del Farmacista come controllore della 

funzionalità globale del sistema. Un aspetto, invece, che potrebbe esser 

potenziato riguarda la possibilità di accedere, nel rispetto della privacy, alle 

banche dati che consentano un ritorno delle informazioni stesse sotto 

reportistica periodica per trarne conclusioni e suggerire nuovi corsi o 

confermare strategie cliniche già in atto, così da rendere i Registri come 

strumento di ricerca e valutazioni anche farmacoepidemiologiche. 

Concludendo è doveroso ricordare che l’incremento del numero di pazienti 

inseriti in Registro non solo consente una maggiore verifica di 

appropriatezza delle prescrizioni, ma rappresenta un fattore di facilitazione 

dell’accesso alle terapie oncologiche. La richiesta di rimborso rappresenta, 

infine, il naturale completamento dell’applicazione degli accordi contrattuali 

di prezzo e rimborso condizionato ed un fattore, potenzialmente importante, 

di risparmio per il SSN e di possibile ri-allocazione delle risorse ottenute da 

tale risparmio a favore di cure costo-efficaci(40). 
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