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Direttore Responsabile

HTA al servizio Trasformazione digitale, partnership e
integrazione. Sono tre le parole chiave

n i \I sul tavolo dei decisori oggi chiama-del 'nuovo' I~ovo SSN V ti al compito più difficile: ripensare al
Sistema-Salute alla luce della deva-
stante emergenza Covid che abbia-

mo vissuto. ll virus e le sue 'regole' hanno infatti imposto una radicale
(e urgente) modifica di assetti e procedure del nostro SSN che necessita
di ottimizzazione e nuove soluzioni tanto sul campo quanto nell'Health
TechnologyAssessment. Fanno riflettere in quest'ottica le parole pronun-
ciate qualche tempo fa da Pasquale Frega, componente del Comitato di
Presidenza di Farmindustria durante un interessante webinar organizzato
da MotoreSanità. Ve le proponiamo integralmente perché fermamente
convinti della loro rilevanza. "La nuova 'normalità' a livello di organizza-
zione della salute — spiega Frega — è ormai possibile solo con un uso
più esteso del digitale, a supporto dei professionisti sanitari a partire dai
medici, per migliorare sempre di più l'accesso alle terapie e rendere più
semplice e gestibile il percorso di cura. E nel campo della valutazione
delle tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la capacità di misurare gli
effetti delle terapie per i pazienti, con schemi di Value Based Healthcare
che possono migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza del-
la spesa". Ottimizzazione dei servizi quindi e contenimento della spesa.
Da qui dovremmo ripartire aggiungendo alla nuova formula un rinnovato
spirito di collaborazione tra le parti in gioco. "Collaborare e raccogliere
le risorse sarà sempre più necessario — sottolinea Frega — considerando
la riduzione delle attività economiche e la maggiore pressione sui sistemi
sanitari in Italia come in UE. Con questo obiettivo le industrie vogliono
continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di
HTA, per armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le
valutazioni delle tecnologie sanitarie, in particolare quelle dei medicinali
innovativi, considerando l'integrazione tra ospedale e territorio. Questo
— conclude Frega — consentirà una gestione dei percorsi di cura più sem-
plice e in molti casi più efficaci, mettendo a sistema i database pubblici e
usando al meglio l'innovazione delle terapie".
Un risultato, ne converrete, inseguito da anni, ma che mai come oggi a
sembra essere a portata di mano.

Buona lettura. ■
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Webinar su hta, farmaci e dispositivi
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Mercoledì 24 Giugno 2020

MILANO - Considerare il dispositivo medico e i farmaci come investimento, per

raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità. Da qui il doppio webinar sull'Health

Technology Assessment (HTA), promosso da Motore Sanità, con il patrocinio di

AReSS Puglia, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA e

diverse del farma. «Ci sono metodologie e strumenti per misurare, valutare,

finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì

che i dispositivi vengano correttamente valorizzati», spiega Francesco S. Mennini,

Research Director- Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università Tor Vergata. 

Per Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico e Dispositivi Regione

Veneto, «i nuovi farmaci sono spesso molto costosi e gli esperti economisti

riferiscono una compensazione con i risparmi su quelli diretti e indiretti. Spesso di

tratta solo di ipotesi e si rischia l'aumento della spesa farmaceutica. Gli studi

economici di Real Word possono essere specificatamente disegnati, per raccogliere

in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi». (A.Cap.)
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Webinar su hta, farmaci e dispositivi
PAY > ROMA PAY

Mercoledì 24 Giugno 2020

7 MILANO - Considerare il dispositivo medico e i farmaci come investimento,

per raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità. Da qui il doppio webinar

sull'Health Technology Assessment (HTA), promosso da Motore Sanità, con il

patrocinio di AReSS Puglia, Ospedale Policlinico San Martino, Rete

Oncologica Veneta e SIHTA e diverse del farma. «Ci sono metodologie e

strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca

però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano correttamente

valorizzati», spiega Francesco S. Mennini, Research Director- Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università Tor Vergata.

Per Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico e Dispositivi

Regione Veneto, «i nuovi farmaci sono spesso molto costosi e gli esperti

economisti riferiscono una compensazione con i risparmi su quelli diretti e

indiretti. Spesso di tratta solo di ipotesi e si rischia l'aumento della spesa

farmaceutica. Gli studi economici di Real Word possono essere

specificatamente disegnati, per raccogliere in modo prospettico alcune

informazioni sugli esiti e sui costi». (A.Cap.)
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Mercoledì 24 Giugno 2020

MILANO - Considerare il dispositivo medico e i farmaci come investimento, per

raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità. Da qui il doppio webinar sull'Health

Technology Assessment (HTA), promosso da Motore Sanità, con il patrocinio di

AReSS Puglia, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA e

diverse del farma. «Ci sono metodologie e strumenti per misurare, valutare,

finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì

che i dispositivi vengano correttamente valorizzati», spiega Francesco S. Mennini,

Research Director- Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università Tor Vergata.

Per Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico e Dispositivi Regione

Veneto, «i nuovi farmaci sono spesso molto costosi e gli esperti economisti

riferiscono una compensazione con i risparmi su quelli diretti e indiretti. Spesso di

tratta solo di ipotesi e si rischia l'aumento della spesa farmaceutica. Gli studi

economici di Real Word possono essere specificatamente disegnati, per raccogliere

in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi». (A.Cap.)
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LA NOVITÀ

Webinar su hta,
farmaci
e dispositivi
MILANO - Considerare
il dispositivo medico e
i farmaci come investi-
mento, per raggiungere
obiettivi di efficienza e
sostenibilità. Da qui il
doppio webinar
sull'Health Technology
Assessment (HTA), pro-
mosso da Motore Sani-
tà, con il patrocinio di
AReSS Puglia, Ospedale
Policlinico San Marti-
no, Rete Oncologica Ve-
neta e SIHTA e diverse
del farma. «Ci sono me-
todologie e strumenti
per misurare, valutare,
finanziare, fare ricerca
sui dispositivi, manca
però la fase implemen-
tatila, per far sì che i
dispositivi vengano cor-
rettamente valorizza-
ti», spiega Francesco S.
Mennini, Research Di-
rector- Economic Eva-
luation and HTA, CEIS,
Università Tor Vergata.
Per Giovanna Scroc-

car, Direttore Direzio-
ne Farmaceutico e Di-
spositivi Regione Vene-
to, «i nuovi farmaci so-
no spesso molto costo-
si e gli esperti economi-
sti riferiscono una com-
pensazione con i rispar-
mi su quelli diretti e in-
diretti. Spesso di tratta
solo di ipotesi e si ri-
schia l'aumento della
spesa farmaceutica. Gli
studi economici di Real
Word possono essere
specificatamente dise-
gnati, per raccogliere
in modo prospettico al-
cune informazioni su-
gli esiti e sui costi».

(A.Cap.)
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MILANO - Considerare il dispositivo medico e i farmaci come investimento,

per raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità. Da qui il doppio webinar

sull'Health Technology Assessment (HTA), promosso da Motore Sanità, con il

patrocinio di AReSS Puglia, Ospedale Policlinico San Martino, Rete

Oncologica Veneta e SIHTA e diverse del farma. «Ci sono metodologie e

strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca

però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano correttamente

valorizzati», spiega Francesco S. Mennini, Research Director- Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università Tor Vergata. 

Per Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico e Dispositivi

Regione Veneto, «i nuovi farmaci sono spesso molto costosi e gli esperti

economisti riferiscono una compensazione con i risparmi su quelli diretti e

indiretti. Spesso di tratta solo di ipotesi e si rischia l'aumento della spesa

farmaceutica. Gli studi economici di Real Word possono essere

specificatamente disegnati, per raccogliere in modo prospettico alcune

informazioni sugli esiti e sui costi». (A.Cap.)
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•
Health Technology Assessment e la scelta di
farmaci innovativi
HTA per avere quadri clinici precisi e fare scelte sanitarie ponderate

La scelta di una cura non è una questione che riguarda soltanto il paziente e la sua salute. Ci sono aspetti sociali,

organizzativi ed economici che entrano nel quadro della situazione sanitaria e proprio per questo (attenzione

alrinnovazione in ambito farmacologico è importantissima. Le decisioni quotidiane di medici e manager sanitari devono

essere sempre più rapide e ponderate rispetto agli aspetti citati, così si palesa la necessità di ricorrere a sistemi di

valutazione chiari e trasparenti, in modo tale da capire quali farmaci utilizzare in un determinato contesto.

Le tecnologie sanitarie sono il punto di contatto tra il mondo tecnico-scientifico e quello di coloro che decidono.

pertanto risulta motto importante che quest'incontro inetta in luce le diverse esigenze e aspettative delle parti in causa.

In questo ambito. nascono le Health Technology Assessment — HTA che si occupano della valutazione delle tecnologie

attraverso le informazioni cliniche, economiche, sociali ed etiche rispetto ad una tecnologia sanitaria. L'obiettivo è

localizzare i farmaci innovativi.

Foto: Unsplash / Walter Otto
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HTA e farmaci innovativi: Politiche sanitarie sicure e
trasparenti

L'obiettivo è quello di contribuire a individuare politiche sanitarie sicure. Che siano inoltre orientate al benessere dei

pazienti e basate su evidenze scientifiche, secondo un processo trasparente e imparziale. Anche il Coronavirus è

stato soggetto allo studio delle HTA. Soprattutto per la necessità di studiare le tecnologie innovative a debellarlo,

tecnologie soggette ad essere ad elevato impatto clinico, economico e organizzativa. Oggi nel mondo sono in sviluppo

16.000 farmaci, di cui 7.000 in fase clinica e che corrispondono ad un 40% di farmaci biotech e personalizzati.

Un farmaco è innovativo solo se viene stabilito tale da AFA— Agenzia italiana del FArmace — e dalla Commissione

Tecnico Scientifica. li farmaco innovativo è tale in base a 3 elementi: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto

e robustezza delle prove scientifiche rispetto alla richiesta di innovatività. Lltalia e prima al mondo per farmaci

innovativi, grazie al sistema dei Registri AlFA e dispone del 36% di contratti sul totale mondiale.

Per saperne di più sulle "Tech News" visita Innovarti cliccando qui

Foto: Ursplash; Hush Nadoc

cororsavirus Tech News
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Più digitalizzazione, collaborazione e integrazione

Come riorganizziare
il sistema salute post Covid
onoscenze scientifiche e in-
novazione, aumento dei co-
sti e scelta delle risorse e ri-

cadute cliniche, questioni scien-
tifiche, sociali ed etiche, rendono
necessaria un'attività di valutazio-
ne multidisciplinare delle ricadu-
te provocate in modo diretto e in-
diretto, nel breve e nel lungo pe-
riodo, dalle tecnologie sanitarie
esistenti e quelle di nuova intro-
duzione. Di questo si è parlato du-
rante il 'FOCUS HTA E FARMACI;
organizzato da Motore Sanità.
Una nuova "normalità'; a livello di
organizzazione della salute, è
ormai possibile solo con un uso
più esteso del digitale, a suppor-
to dei professionisti sanitari a par-
tire dai medici, per migliorare
sempre di più l'accesso alle tera-
pie e rendere più semplice e gesti-
bile il percorso di cura. E nel cam-
po della valutazione delle tecno-
logie sanitarie, il digitale rafforze-
rà la capacità di misurare gli effet-
ti delle terapie per i pazienti.
"Ad oggi il contesto di valutazione
di HTA dei farmaci si è sviluppato
all'ombra di un forte e robusto
cappello regolatorio, che defini-
sce regole ben precise per l'acces-
so dei farmaci al mercato. E que-
sto sia negli USA con l'FDA che in
Europa con l'EMA e le diverse
Agenzie Nazionali. Oggi stiamo
assistendo ad una rivoluzione co-
pernicana in cui le nuove terapie
farmacologiche stanno diventan-
do sempre più personalizzate, as-
sumendo a volte la dizione di far-
maci per patologie orfane. L'av-
vento delle terapie genetiche ha

completamente scardinato quelli
che erano i punti fondamentali
per lo sviluppo e la valutazione di
un farmaco. Questo comporta che
devono necessariamente cambia-
re sia i processi di valutazione col-
legati (HTA) sia i processi di rego-
lazione a valle del percorso. Sia-
mo in un periodo in cui, anche
grazie alla Pandemia Covid 19,
molti tabù sono stati scardinati,
ma bisogna fare attenzione a
prendere solo le cose positive e
non negative di questa rivoluzio-
ne che c'è stata. La velocità di va-
lutazione dei farmaci, ad esempio,
se da una parte può rappresenta-
re un valore aggiunto dall'altro
corre il rischio di mettere sul mer-
cato farmaci con basso profilo be-
neficio/rischio. Sicuramente la
pandemia ha posto le basi per ri-
organizzare tutto il sistema, spe-
riamo di essere in grado di poter
gestire questa riorganizzazione al
meglio'; ha detto Marco Marchet-
ti, Responsabile Centro Naziona-
le HTA, Istituto Superiore di Sani-
tà "Il sistema di valutazione mul-
tidisciplinare HTA in ambito far-
maceutico conta in Italia espe-
rienze ben sviluppate sia a livello
regionale che nazionale. Trattan-
dosi di un processo che necessita
tempo dedicato e risorse, è neces-
sario attivare una forte integrazio-
ne tra Stato e Regioni, al fine di de-
finire ruoli e competenze recipro-
ci ed evitare duplicazioni. Le va-
lutazioni di HTA, prendendo in
considerazione tutti gli aspetti
scientifici, economici ed organiz-
zativi, sono per loro natura tra-

sversali, piuttosto che valutazioni
per silos. Una criticità è però rap-
presentata dal fatto che, al mo-
mento della commercializzazione
del farmaco, esistono le evidenze
scientifiche - anche se non sem-
pre solide - ma non si può dire al-
trettanto sulle evidenze relative
all'impatto economico ed organiz-
zativo. Gli studi di costo efficacia e
di impatto sul budget - prevalen-
temente condotti dalle Aziende
produttrici - si basano soprattut-
to su modelli teorici e i risultati in
termini di costo per QALY o di ri-
sparmi attesi non sono sempre af-
fidabili. I nuovi farmaci sono spes-
so molto costosi, e gli esperti eco-
nomisti riferiscono che i costi ag-
giuntivi verranno compensati da
risparmi su altri costi diretti e in-
diretti, correlati alla patologia.
Tuttavia, spesso di tratta solo di
ipotesi, non corroborate da dati
economici certi condotti con stu-
di rigorosi in Real world. Senza
queste certezze, la prospettiva è
quella di un aumento della spesa
farmaceutica, che non verrà com-
pensata da altre spese in diminu-
zione. Gli studi economici di Real
Word possono essere specificata-
mente disegnati per raccogliere in
modo prospettico alcune informa-
zioni sugli esiti e sui costi; in alter-
nativa si possono utilizzare i flus-
si amministrativi esistenti, se con-
tengono tutte le informazioni ne-
cessarie'; ha spiegato Giovanna
Scroccaro, Direttore Direzione
Farmaceutico - Protesica - Dispo-
sitivi medici della Regione del Ve-
neto
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Più  digitalizzazione, collaborazione e integrazione

Come riorganizziare
il sistema salute post Covid
onoscenze scientifiche e in-
novazione, aumento dei co-
sti e scelta delle risorse e ri-

cadute cliniche, questioni scien-
tifiche, sociali ed etiche, Tendono
necessaria un'attività di valutazio-
ne multidisciplinare delle ricadu-
te provocate in modo diretto e in-
diretto, nel breve e nel lungo pe-
riodo, dalle tecnologie sanitarie
esistenti e quelle di nuova intro-
duzione. Di questo si è parlato du-
rante il 'FOCUS HTA E FARMACI;
organizzato da Motore Sanità.
Una nuova "normalità': a livello di
organizzazione della salute, è
ormai possibile solo con un uso
più esteso del digitale, a suppor-
to dei professionisti sanitari a par-
tire dai medici, per migliorare
sempre di più l'accesso alle tera-
pie e rendere più semplice e gesti-
bile il percorso di cura. E nel cam-
po della valutazione delle tecno-
logie sanitarie, il digitale rafforze-
rà la capacità di misurare gli effet-
ti delle terapie per i pazienti.
"Ad oggi il contesto di valutazione
di HTA dei farmaci si è sviluppato
all'ombra di un forte e robusto
cappello regolatorio, che defini-
sce regole ben precise per l'acces-
so dei farmaci al mercato. E que-
sto sia negli USA con l'FDA che in
Europa con l'EMA e le diverse
Agenzie Nazionali. Oggi stiamo
assistendo ad una rivoluzione co-
pernicana in cui le nuove terapie
farmacologiche stanno diventan-
do sempre più personalizzate, as-
sumendo a volte la dizione di far-
maci per patologie orfane. L'av-
vento delle terapie genetiche ha

completamente scardinato quelli
che erano i punti fondamentali
per lo sviluppo e la valutazione di
un farmaco. Questo comporta che
devono necessariamente cambia-
re sia i processi di valutazione col-
legati (HTA) sia i processi di rego-
lazione a valle del percorso. Sia-
mo in un periodo in cui, anche
grazie alla Pandemia Covid 19,
molti tabù sono stati scardinati,
ma bisogna fare attenzione a
prendere solo le cose positive e
non negative di questa rivoluzio-
ne che c'è stata. La velocità di va-
lutazione dei farmaci, ad esempio,
se da una parte può rappresenta-
re un valore aggiunto dall'altro
corre il rischio di mettere sul mer-
cato farmaci con basso profilo be-
neficio/rischio. Sicuramente la
pandemia ha posto le basi per ri-
organizzare tutto il sistema, spe-
riamo di essere in grado di poter
gestire questa riorganizzazione al 
meglio'i ha detto Marco March et-
ti, Responsabile Centro Naziona-
le HTA, Istituto Superiore di Sani-
tà "Il sistema di valutazione mul-
tidisciplinare HTA in ambito far-
maceutico conta in Italia espe-
rienze ben sviluppate sia a livello
regionale che nazionale. Trattan-
dosi di un processo che necessita
tempo dedicato e risorse, è neces-
sario attivare una forte integrazio-
ne tra Stato e Regioni, alfine di de-
finire ruoli e competenze recipro-
ci ed evitare duplicazioni. Le va-
lutazioni di HTA, prendendo in
considerazione tutti gli aspetti
scientifici, economici ed organiz-
zativi, sono per loro natura tra-

sversali, piuttosto che valutazioni
per silos. Una criticità è però rap-
presentata dal fatto che, al mo-
mento della commercializzazione
del farmaco, esistono le evidenze
scientifiche - anche se non sem-
pre solide - ma non si può dire al-
trettanto sulle evidenze relative
all'impatto economico ed organiz-
zativo. Gli studi di costo efficacia e
di impatto sul budget - prevalen-
temente condotti dalle Aziende
produttrici - si basano soprattut-
to su modelli teorici e i risultati in
termini di costo per QALY o di ri-
sparmi attesi non sono sempre af-
fidabili. I nuovi farmaci sono
spesso molto costosi, e gli esper-
ti economisti riferiscono che i co-
sti aggiuntivi verranno compen-
sati da risparmi su altri costi di-
retti e indiretti, correlati alla pato-
logia. Tuttavia, spesso di tratta so-
lo di ipotesi, non corroborate da
dati economici certi condotti con
studi rigorosi in Real world. Sen-
za queste certezze, la prospettiva
è quella di un aumento della spe-
sa farmaceutica, che non verrà
compensata da altre spese in di-
minuzione. Gli studi economici
di Real Word possono essere spe-
cificatamente disegnati per rac-
cogliere in modo prospettico al-
cune informazioni sugli esiti e sui
costi; in alternativa si possono
utilizzare i flussi amministrativi
esistenti, se contengono tutte le
informazioni necessarie, ha spie-
gato Giovanna Scroccaro, Diret-
tore Direzione Farmaceutico -
Protesica - Dispositivi medici del-
la Regione del Veneto
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HTA e farmaci: “Più digitalizzazione, collaborazione e
integrazione, così riorganizziamo il sistema salute post
Covid”

Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei costi e
scelta delle risorse e ricadute cliniche, questioni scientifiche,
sociali ed etiche, rendono necessaria un’attività di valutazione
multidisciplinare delle ricadute provocate in modo diretto e
indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie
sanitarie esistenti e quelle di nuova introduzione.

Di questo si è parlato durante i l  webinar ‘FOCUS HTA E
FARMACI’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione
con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA,
Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e
SIHTA – Società Italiana di Health Technology Assessment e
con il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific,

Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

 

 

“Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di più. Sono infatti tre parole chiave che il Covid ha messo in
primo piano per cercare nuove soluzioni anche nell”Health Technology Assessment (HTA). La trasformazione digitale – ha affermato
Pasquale Frega, Componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria –  all’interno del sistema salute ha subito un’improvvisa
accelerazione. Una nuova “normalità”, a livello di organizzazione della salute, è ormai possibile solo con un uso più esteso del digitale, a
supporto dei professionisti sanitari a partire dai medici, per migliorare sempre di più l’accesso alle terapie e rendere più semplice e gestibile
il percorso di cura.E nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la capacità di misurare gli effetti delle
terapie per i pazienti, con schemi di  Value Based Healthcare che possono migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza della
spesa.Durante la pandemia – precisa Frega– abbiamo ancor più apprezzato il valore della partnership. Nessuno degli stakeholders, preso
singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa crisi e le sue implicazioni per i sistemi sanitari. Collaborare e raccogliere le
risorse sarà sempre più necessario, considerando la riduzione delle attività economiche e la maggiore pressione sui sistemi sanitari in Italia
come in UE.Con questo obiettivo le industrie vogliono continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA, per 
armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le valutazioni delle tecnologie sanitarie, in particolare quelle dei medicinali
innovativi, considerando l’integrazione tra ospedale e territorio – conclude Frega – Questo consentirà una gestione dei percorsi di cura più
semplice e in molti casi più efficaci, mettendo a sistema i database pubblici e usando al meglio l’innovazione delle terapie”.

Cerca … Cerca
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“Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all’ombra di un forte e robusto cappello regolatorio, che definisce regole
ben precise per l’accesso dei farmaci al mercato. E questo sia negli USA con l’FDA che in Europa con l’EMA e le diverse Agenzie Nazionali.
Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie farmacologiche stanno diventando sempre più
personalizzate, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha completamente
scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Questo comporta che devono
necessariamente cambiare sia i processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del percorso. Siamo in un periodo
in cui, anche grazie alla Pandemia Covid 19, molti tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare attenzione a prendere solo le cose positive e
non negative di questa rivoluzione che c’è stata. La velocità di valutazione dei farmaci, ad esempio, se da una parte può rappresentare un
valore aggiunto dall’altro corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con basso profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha
posto le basi per riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere in grado di poter gestire questa riorganizzazione al meglio”, ha detto
Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità.

“Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta in Italia esperienze ben sviluppate sia a livello regionale che
nazionale. Trattandosi di un processo che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una forte integrazione tra Stato e
Regioni, al fine di definire ruoli e competenze reciproci ed evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA, prendendo in considerazione tutti gli
aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per loro natura trasversali, piuttosto che valutazioni per silos. Una criticità è però
rappresentata dal fatto che, al momento della commercializzazione del farmaco, esistono le evidenze scientifiche – anche se non sempre
solide – ma non si può dire altrettanto sulle evidenze relative all’impatto economico ed organizzativo. Gli studi di costo efficacia e di
impatto sul budget – prevalentemente condotti dalle Aziende produttrici – si basano soprattutto su modelli teorici e i risultati in termini di
costo per QALY o di risparmi attesi non sono sempre affidabili. I nuovi farmaci sono spesso molto costosi, e gli esperti economisti riferiscono
che i costi aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e indiretti, correlati alla patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo
di ipotesi, non corroborate da dati economici certi condotti con studi rigorosi in Real world. Senza queste certezze, la prospettiva è quella di
un aumento della spesa farmaceutica, che non verrà compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi economici di Real Word possono
essere specificatamente disegnati per raccogliere in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in alternativa si possono
utilizzare i flussi amministrativi esistenti, se contengono tutte le informazioni necessarie”, ha spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore
Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto.

Il Webinar è andato in onda su www.motoresanita.it
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Webinar su hta, farmaci e dispositivi
PAY > ROMA PAY

Mercoledì 24 Giugno 2020

MILANO - Considerare il dispositivo medico e i farmaci come investimento, per

raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità. Da qui il doppio webinar sull'Health

Technology Assessment (HTA), promosso da Motore Sanità, con il patrocinio di

AReSS Puglia, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA e

diverse del farma. «Ci sono metodologie e strumenti per misurare, valutare,

finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì

che i dispositivi vengano correttamente valorizzati», spiega Francesco S. Mennini,

Research Director- Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università Tor Vergata. 

Per Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico e Dispositivi Regione

Veneto, «i nuovi farmaci sono spesso molto costosi e gli esperti economisti

riferiscono una compensazione con i risparmi su quelli diretti e indiretti. Spesso di

tratta solo di ipotesi e si rischia l'aumento della spesa farmaceutica. Gli studi

economici di Real Word possono essere specificatamente disegnati, per raccogliere

in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi». (A.Cap.)
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La pandemia di Covid-19 continua a far discutere gli scienziati del nostro paese e nuove

valutazioni emergono sull’andamento dell’epidemia in Italia. Dopo i drammatici mesi di marzo

ed aprile, ora sembra che la tendenza dei contagi sia in costante miglioramento. Resta il caso

critico della Lombardia, ma complessivamente i numeri non sono paragonabili a quelli della

Fase 1. Secondo alcuni scienziati tuttavia, la situazione sarebbe in realtà ancora migliore

Ultimi di Focus
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Zanardi stabile, ma resta grave il quadro
neurologico
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Zanardi, la parola ai medici
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 1 giorno fa
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A Torino il Coronavirus circolava già a
fine 2019
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ChronoGP | SF1000, pronto per l’Austria
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WorldNews / Focus

Coronavirus, prof. Remuzzi: “Nuovi positivi non più
contagiosi”

Secondo alcuni scienziati le statistiche sull'epidemia sono sbagliate; rispetto alla prima fase i casi gravi
sarebbero scomparsi
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rispetto a quella illustrata dalle cifre, che oscillano nelle ultime settimane tra i 200 e 300 positivi

al giorno. “I nuovi positivi al Coronavirus non sono più contagiosi, rispetto alla prima fase di

pandemia la carica virale è notevolmente diminuita” afferma il professor Giuseppe Remuzzi,

secondo quanto riportato dal sito Quotidiano.net.

A Torino il Coronavirus circolava già a fine 2019
Nelle acque di scarico della città metropolitana piemontese sono state rinvenute tracce
del virus che da mesi continua a bloccare il mondo intero

 1 FormulaPassion.it

“Mi piace essere vicino al professor Remuzzi – ha dichiarato Matteo Bassetti, infettivologo a

Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva – perché il direttore dell’Istituto

Mario Negri di Milano è il ricercatore italiano più evoluto. Ci ritroviamo a dire praticamente la

stessa cosa, cioè che gli asintomatici non sono tutti uguali, la maggioranza di questi potrebbe

anche non trasmettere il virus, e su questo dobbiamo per forza fare una riflessione”. “Da maggio

– ha spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, a margine dei webinar

sull’Health Technology Assessment – notiamo forme morbose molto meno aggressive, un

quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti, 9 casi su 10 trattati risultavano con tampone

negativo. L’osservazione clinica conferma che il virus, in qualche maniera, è diventato molto

meno aggressivo sull’uomo”.

FP | A cura della Redazione
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Primo Piano

L’Italia è prima al mondo per
contratti innovativi di
remunerazione dei farmaci

Tre giorni con Mondosanità e Motore sanità per approfondire un
argomento, ancora, troppo poco noto nel Belpaese

Nei talk-webinar di Mondosanità e Motore sanità di questa settimana, con i massimi

esperti nel campo medico, si è parlato di HTA (Health Technology Assessment). Un

processo multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche,

economiche, sociali ed etiche connesse all’uso di una tecnologia sanitaria, in

modo sistematico, trasparente, imparziale e solido. Il suo obiettivo è contribuire

all’individuazione di politiche sanitarie sicure, efficaci, incentrate sui pazienti e

mirate a conseguire il miglior valore. Il processo di HTA si basa su evidenze

scientifiche tratte da studi, che sono considerate per specifiche tipologie di

intervento sanitario su determinate popolazioni di pazienti, confrontando gli esiti e i

risultati con quelli di tecnologie sanitarie di altro genere o con lo standard di cura

corrente.

Di  Ginevra Larosa  - 20 Giugno 2020

SEGUICI
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Focus HTA e dispositivi

Uscire dalla logica del prezzo pensando

invece al valore di un dispositivo, da

quello terapeutico ed economico sociale

all’impatto sui costi sociali e

previdenziali (costi diretti e indiretti),

andando verso una nuova governance

che abbandoni il concetto dei “silos

budget” perché valutando l’impatto ad un solo livello, si perderebbero i vantaggi in altri

ambiti. Sarebbe anche opportuno riuscire a collegare le informazioni a livello

nazionale e regionale così che i database possano interagire tra loro. Il settore

dei Dispositivi Medici (DM) impatta fortemente sullo sviluppo tecnologico,

scientifico e produttivo del nostro Paese, contribuendo al miglioramento della

salute, efficienza e sostenibilità del SSN (Sistema sanitario nazionale) e del sistema

sociosanitario. Individuare regole e strumenti per la valutazione dei DM deve essere

obiettivo prioritario per il comparto salute, delle Istituzioni politiche, sociali e

previdenziali (INPS, INAIL), medici e pazienti. L’Italia è ancora indietro nonostante

ci siano strumenti da implementare come il Piano nazionale HTA, l’It.DRG (progetto

per tracciare dispositivi medici all’interno dei dati amministrativi) e il Codice appalti

(dove bisognerebbe prediligere l’affidamento del DM e superare la mera logica del

prezzo, ma che ancor oggi, spesso, si continua a preferire, così da inficiare una

valorizzazione corretta del device medico). Francesco Saverio Mennini, Research

Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata” ha spiegato «Esistono

metodologie e strumenti per misurare,

valutare, finanziare, fare ricerca sui

dispositivi, manca però la fase

implementativa, per far sì che i dispositivi

siano correttamente valorizzati così da

garantire un rapido accesso e utilizzo degli

stessi. Non si può parlare di sanità e

finanziamento basati sul valore se non

misuriamo il reale valore delle

tecnologie. Per farlo servono ricerca e dati, che non possono essere misurati senza

codici per tracciare l’attività e fare benchmarking. Bisogna investire in una

moderna infrastruttura informatica, con competenze e assetto organizzativo di

responsabilità, ma perché tutto ciò accada è culturale il primo passo da fare:

concepire il dispositivo medico come un investimento».

COVID-19 in FASE3

Scegliere un percorso di cura piuttosto che un altro non impatta solo sulla salute

del paziente, bensì ha ricadute sociali, organizzative ed economiche. La

tecnologia è parte centrale di questo processo. L’HTA è lo strumento che aiuta i

decisori a fornire i requisiti nelle scelte da effettuare nell’intero ciclo di vita della

tecnologia. L’HTA è un processo che tiene conto del singolo dispositivo o farmaco

inserito in un processo di cura, che deve essere trasparente e riguardare l’efficacia,

la sicurezza e gli aspetti di costo sull’impatto economico anche sul sistema etico

culturale e giuridico. Questo processo di valutazione è tecnico ma deve tener
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conto di cittadini, futuri beneficiari di queste tecnologie. Affinché l’HTA sia

funzionale alla governance dei modelli sanitari e dei farmaci oltre che alla

programmazione degli investimenti per contrastare il Covid-19 occorre orientare la

valutazione verso le tecnologie di maggior interesse, ovvero quelle innovative,

quelle ad elevato impatto clinico, economico, organizzativo e assistenziale.

Per dare un quadro preciso e completo ai

decisori gli aspetti fondamentali da

valutare in questo momento sono

cinque:

I dispositivi medici necessari per

l’assistenza ai malati Covid

I dispositivi di protezione individuale

migliori per proteggere la popolazione e gli operatori del settore dal rischio di

contagio

Le tecnologie per le visite/cure domiciliari del paziente

I farmaci migliori da utilizzare per contrastare il Covid

Identificare, quando e se ne verranno ideati, i vaccini anti-coronavirus da

acquisire.

Talk-webinar di Mondosanità

HTA e farmaci

Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei costi e scelta delle risorse e

ricadute cliniche, questioni scientifiche, sociali ed etiche, rendono necessaria

un’attività di valutazione multidisciplinare delle ricadute provocate in modo

diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e

quelle di nuova introduzione. I costi sostenuti nel bimestre gennaio febbraio dal

Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di farmaci innovativi ammontano a

oltre 352 milioni di euro secondo gli ultimi dati forniti dall’AIFA, e sono così divisi:
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Nel bimestre Gennaio-Febbraio 2020
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HTA e FARMACI: “Più digitalizzazione,
collaborazione e integrazione, così riorganizziamo il
sistema salute post Covid”

18 giugno 2020 -
Conoscenze scientifiche

e innovazione, aumento dei costi e scelta delle risorse e
ricadute cliniche, questioni scientifiche, sociali ed etiche,
rendono necessaria un’attività di valutazione
multidisciplinare delle ricadute provocate in modo diretto e
indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie
sanitarie esistenti e quelle di nuova introduzione. Di questo si
è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E FARMACI’,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Officina
Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA, Ospedale
Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA –
Società Italiana di Health Technology Assessment e con il
contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Chiesi,
Merck, Mylan e Teva.

“Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si
parla sempre di più. Sono infatti tre parole chiave che il Covid
ha messo in primo piano per cercare nuove soluzioni anche
nell''Health Technology Assessment (HTA). La trasformazione
digitale – ha affermato Pasquale Frega, Componente del
Comitato di Presidenza di Farmindustria - all’interno del
sistema salute ha subito un'improvvisa accelerazione. Una
nuova “normalità”, a livello di organizzazione della salute, è
ormai possibile solo con un uso più esteso del digitale, a
supporto dei professionisti sanitari a partire dai medici, per
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migliorare sempre di più l'accesso alle terapie e rendere più
semplice e gestibile il percorso di cura. E nel campo della
valutazione delle tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la
capacità di misurare gli effetti delle terapie per i pazienti, con
schemi di Value Based Healthcare che possono migliorare le
cure e per ricercare una vera efficienza della spesa. Durante
la pandemia – precisa Frega - abbiamo ancor più apprezzato
il valore della partnership. Nessuno degli stakeholders, preso
singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa
crisi e le sue implicazioni per i sistemi sanitari. Collaborare e
raccogliere le risorse sarà sempre più necessario,
considerando la riduzione delle attività economiche e la
maggiore pressione sui sistemi sanitari in Italia come in UE.
Con questo obiettivo le industrie vogliono continuare ad
alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA,
per armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e
sostenere le valutazioni delle tecnologie sanitarie, in
particolare quelle dei medicinali innovativi, considerando
l’integrazione tra ospedale e territorio - conclude Frega -
Questo consentirà una gestione dei percorsi di cura più
semplice e in molti casi più efficaci, mettendo a sistema i
database pubblici e usando al meglio l’innovazione delle
terapie”.

“Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è
sviluppato all’ombra di un forte e robusto cappello
regolatorio, che definisce regole ben precise per l’accesso dei
farmaci al mercato. E questo sia negli USA con l’FDA che in
Europa con l’EMA e le diverse Agenzie Nazionali. Oggi stiamo
assistendo ad una rivoluzione copernicana in cui le nuove
terapie farmacologiche stanno diventando sempre più
personalizzate, assumendo a volte la dizione di farmaci per
patologie orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha
completamente scardinato quelli che erano i punti
fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco.
Questo comporta che devono necessariamente cambiare sia
i processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi di
regolazione a valle del percorso. Siamo in un periodo in cui,
anche grazie alla Pandemia Covid 19, molti tabù sono stati
scardinati, ma bisogna fare attenzione a prendere solo le
cose positive e non negative di questa rivoluzione che c’è
stata. La velocità di valutazione dei farmaci, ad esempio, se
da una parte può rappresentare un valore aggiunto dall’altro
corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con basso
profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha posto
le basi per riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere
in grado di poter gestire questa riorganizzazione al meglio”,
ha detto Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale
HTA, Istituto Superiore di Sanità 

“Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito
farmaceutico conta in Italia esperienze ben sviluppate sia a
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livello regionale che nazionale. Trattandosi di un processo
che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare
una forte integrazione tra Stato e Regioni, al fine di definire
ruoli e competenze reciproci ed evitare duplicazioni. Le
valutazioni di HTA, prendendo in considerazione tutti gli
aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per loro
natura trasversali, piuttosto che valutazioni per silos. Una
criticità è però rappresentata dal fatto che, al momento della
commercializzazione del farmaco, esistono le evidenze
scientifiche - anche se non sempre solide - ma non si può dire
altrettanto sulle evidenze relative all’impatto economico ed
organizzativo. Gli studi di costo efficacia e di impatto sul
budget - prevalentemente condotti dalle Aziende produttrici
– si basano soprattutto su modelli teorici e i risultati in
termini di costo per QALY o di risparmi attesi non sono
sempre affidabili. I nuovi farmaci sono spesso molto costosi,
e gli esperti economisti riferiscono che i costi aggiuntivi
verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e
indiretti, correlati alla patologia. Tuttavia, spesso di tratta
solo di ipotesi, non corroborate da dati economici certi
condotti con studi rigorosi in Real world. Senza queste
certezze, la prospettiva è quella di un aumento della spesa
farmaceutica, che non verrà compensata da altre spese in
diminuzione. Gli studi economici di Real Word possono
essere specificatamente disegnati per raccogliere in modo
prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in
alternativa si possono utilizzare i flussi amministrativi
esistenti, se contengono tutte le informazioni necessarie”, ha
spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione
Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici della Regione del
Veneto

Il webinar è andato in onda sul sito www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Link:
https://www.motoresanita.it/
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HTA e FARMACI: “Più digitalizzazione, colla
borazione e integrazione, così riorganizziam
o il sistema salute post Covid”

Motore Sanita  18 Giugno 2020  Comunicati stampa

      

18 giugno 2020 – Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei costi e scelta delle

risorse e ricadute cliniche, questioni scientifiche, sociali ed etiche, rendono necessaria un’attività

di valutazione multidisciplinare delle ricadute provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e

nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e quelle di nuova introduzione. Di questo

si è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E FARMACI’, organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA, Ospedale

Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società Italiana di Health

Technology Assessment e con il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Chiesi,

Merck, Mylan e Teva.

 

“Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di più. Sono infatti tre

parole chiave che il Covid ha messo in primo piano per cercare nuove soluzioni anche nell”Health

Technology Assessment (HTA). La trasformazione digitale – ha affermato Pasquale Frega,

Componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria – all’interno del sistema salute ha subito

un’improvvisa accelerazione. Una nuova “normalità”, a livello di organizzazione della salute, è ormai

possibile solo con un uso più esteso del digitale, a supporto dei professionisti sanitari a partire dai

medici, per migliorare sempre di più l’accesso alle terapie e rendere più semplice e gestibile il percorso

di cura. E nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la capacità di

misurare gli effetti delle terapie per i pazienti, con schemi di Value Based Healthcare che possono

migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza della spesa. Durante la pandemia – precisa Frega

– abbiamo ancor più apprezzato il valore della partnership. Nessuno degli stakeholders, preso

singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa crisi e le sue implicazioni per i sistemi

sanitari. Collaborare e raccogliere le risorse sarà sempre più necessario, considerando la riduzione

delle attività economiche e la maggiore pressione sui sistemi sanitari in Italia come in UE. Con questo

obiettivo le industrie vogliono continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di

HTA, per  armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le valutazioni delle tecnologie

sanitarie, in particolare quelle dei medicinali innovativi, considerando l’integrazione tra ospedale e

territorio – conclude Frega – Questo consentirà una gestione dei percorsi di cura più semplice e in molti

casi più efficaci, mettendo a sistema i database pubblici e usando al meglio l’innovazione delle terapie”.
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“Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all’ombra di un forte e robusto

cappello regolatorio, che definisce regole ben precise per l’accesso dei farmaci al mercato. E questo sia

negli USA con l’FDA che in Europa con l’EMA e le diverse Agenzie Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad

una rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie farmacologiche stanno diventando sempre più

personalizzate, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L’avvento delle terapie

genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la

valutazione di un farmaco. Questo comporta che devono necessariamente cambiare sia i processi di

valutazione collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del percorso. Siamo in un periodo in cui,

anche grazie alla Pandemia Covid 19, molti tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare attenzione a

prendere solo le cose positive e non negative di questa rivoluzione che c’è stata. La velocità di

valutazione dei farmaci, ad esempio, se da una parte può rappresentare un valore aggiunto dall’altro

corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con basso profilo beneficio/rischio. Sicuramente la

pandemia ha posto le basi per riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere in grado di poter gestire

questa riorganizzazione al meglio”, ha detto Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA,

Istituto Superiore di Sanità

 

“Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta in Italia esperienze ben

sviluppate sia a livello regionale che nazionale. Trattandosi di un processo che necessita tempo

dedicato e risorse, è necessario attivare una forte integrazione tra Stato e Regioni, al fine di definire

ruoli e competenze reciproci ed evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA, prendendo in

considerazione tutti gli aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per loro natura trasversali,

piuttosto che valutazioni per silos. Una criticità è però rappresentata dal fatto che, al momento della

commercializzazione del farmaco, esistono le evidenze scientifiche – anche se non sempre solide – ma

non si può dire altrettanto sulle evidenze relative all’impatto economico ed organizzativo. Gli studi di

costo efficacia e di impatto sul budget – prevalentemente condotti dalle Aziende produttrici – si basano

soprattutto su modelli teorici e i risultati in termini di costo per QALY o di risparmi attesi non sono

sempre affidabili. I nuovi farmaci sono spesso molto costosi, e gli esperti economisti riferiscono che i

costi aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e indiretti, correlati alla

patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di ipotesi, non corroborate da dati economici certi condotti

con studi rigorosi in Real world. Senza queste certezze, la prospettiva è quella di un aumento della spesa

farmaceutica, che non verrà compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi economici di Real

Word possono essere specificatamente disegnati per raccogliere in modo prospettico alcune

informazioni sugli esiti e sui costi; in alternativa si possono utilizzare i flussi amministrativi esistenti, se

contengono tutte le informazioni necessarie”, ha spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione

Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto

 

Il webinar è andato in onda sul sito www.motoresanita.it
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Nel bimestre Gennaio-Febbraio 2020 l'SSN ha investito

nell'acquisto di farmaci innovativi oncologici 166 milioni di

euro e NON oncologici 182 milioni (dati AIFA)

Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei costi e scelta delle risorse e

ricadute cliniche, questioni scientifiche, sociali ed etiche, rendono necessaria

un'attività di valutazione multidisciplinare delle ricadute provocate in modo

diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie

esistenti e quelle di nuova introduzione. Di questo si è parlato durante il

Webinar 'Focus HTA e Farmaci', organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA,

Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA - Società

Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo incondizionato di

Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

"Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di

più. Sono infatti tre parole chiave che il Covid ha messo in primo piano per

cercare nuove soluzioni anche nell"Health Technology Assessment (HTA). La

trasformazione digitale - ha affermato Pasquale Frega, Componente del

Comitato di Presidenza di Farmindustria - all'interno del sistema salute ha

subito un'improwisa accelerazione.
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Una nuova "normalità", a

livello di organizzazione

della salute, è ormai

possibile solo con un uso più

esteso del digitale, a

supporto dei professionisti

sanitari a partire dai medici,

per migliorare sempre di più

l'accesso alle terapie e

rendere più semplice e

gestibile il percorso di cura. E

nel campo della valutazione

delle tecnologie sanitarie, il

digitale rafforzerà la capacità

di misurare gli effetti delle

terapie per i pazienti, con schemi di Value Based Healthcare che possono

migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza della spesa. Durante la

pandemia - precisa Frega - abbiamo ancor più apprezzato il valore della

partnership. Nessuno degli stakeholders, preso singolarmente, avrebbe avuto la

capacità di gestire questa crisi e le sue implicazioni per i sistemi sanitari.

Collaborare e raccogliere le risorse sarà sempre più necessario, considerando la

riduzione delle attività economiche e la maggiore pressione sui sistemi sanitari

in Italia come in UE. Con questo obiettivo le industrie vogliono continuare ad

alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA, per armonizzare le

regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le valutazioni delle tecnologie

sanitarie, in particolare quelle dei medicinali innovativi, considerando

l'integrazione tra ospedale e territorio - conclude Frega - Questo consentirà una

gestione dei percorsi di cura più semplice e in molti casi più efficaci, mettendo a

sistema i database pubblici e usando al meglio l'innovazione delle terapie".

"Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all'ombra di

un forte e robusto cappello regolatorio, che definisce regole ben precise per

l'accesso dei farmaci al mercato. E questo sia negli USA con l'FDA che in Europa

con l'EMA e le diverse Agenzie Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una

rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie farmacologiche stanno

diventando sempre più personalizzate, assumendo a volte la dizione di farmaci

per patologie orfane. L'avvento delle terapie genetiche ha completamente

scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione

di un farmaco. Questo comporta che devono necessariamente cambiare sia i

processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del

percorso. Siamo in un periodo in cui, anche grazie alla Pandemia Covid 19,

molti tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare attenzione a prendere solo le

cose positive e non negative di questa rivoluzione che c'è stata. La velocità di

valutazione dei farmaci, ad esempio, se da una parte può rappresentare un

valore aggiunto dall'altro corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con

basso profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha posto le basi per

riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere in grado di poter gestire

questa riorganizzazione al meglio", ha detto Marco Marchetti, Responsabile

Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità.
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"II sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta in

Italia esperienze ben sviluppate sia a livello regionale che nazionale. Trattandosi

di un processo che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una

forte integrazione tra Stato e Regioni, al fine di definire ruoli e competenze

reciproci ed evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA, prendendo in

considerazione tutti gli aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per

loro natura trasversali, piuttosto che valutazioni per silos. Una criticità è però

rappresentata dal fatto che, al momento della commercializzazione del farmaco,

esistono le evidenze scientifiche - anche se non sempre solide - ma non si può

dire altrettanto sulle evidenze relative all'impatto economico ed organizzativo.

Gli studi di costo efficacia e di impatto sul budget - prevalentemente condotti

dalle Aziende produttrici - si basano soprattutto su modelli teorici e i risultati in

termini di costo per QALY o di risparmi attesi non sono sempre affidabili. I

nuovi farmaci sono spesso molto costosi, e gli esperti economisti riferiscono

che i costi aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e

indiretti, correlati alla patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di ipotesi, non

corroborate da dati economici certi condotti con studi rigorosi in Real world.

Senza queste certezze, la prospettiva è quella di un aumento della spesa

farmaceutica, che non verrà compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi

economici di Real Word possono essere specificatamente disegnati per

raccogliere in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in

alternativa si possono utilizzare i flussi amministrativi esistenti, se contengono

tutte le informazioni necessarie", ha spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore

Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici della Regione del

Veneto.

Il Webinar è andato in onda su www.motoresanita.it

18 giugno 2020
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HTA e FARMACI: “Più digitalizzazione, collaborazione
e integrazione, così riorganizziamo il sistema salute
post Covid”
Nel bimestre Gennaio-Febbraio 2020 l'SSN ha investito nell'acquisto di farmaci
innovativi oncologici 166 milioni di euro e NON oncologici 182 milioni (dati AIFA)

Italia, 18/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

18 giugno 2020 - Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei
costi e scelta delle risorse e ricadute cliniche, questioni scientifiche,
sociali ed etiche, rendono necessaria un’attività di valutazione
multidisciplinare delle ricadute provocate in modo diretto e indiretto,
nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e
quelle di nuova introduzione. Di questo si è parlato durante il
WEBINAR ‘FOCUS HTA E FARMACI’, organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS
PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e
SIHTA – Società Italiana di Health Technology Assessment e con il
contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck,
Mylan e Teva.

 

“Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di
più. Sono infatti tre parole chiave che il Covid ha messo in primo piano per
cercare nuove soluzioni anche nell''Health
Technology Assessment (HTA). La trasformazione digitale – ha
affermato Pasquale Frega, Componente del Comitato di Presidenza di
Farmindustria - all’interno del sistema salute ha subito un'improvvisa
accelerazione. Una nuova “normalità”, a livello di organizzazione della salute, è
ormai possibile solo con un uso più esteso del digitale, a supporto dei
professionisti sanitari a partire dai medici, per migliorare sempre di più l'accesso
alle terapie e rendere più semplice e gestibile il percorso di cura. E nel campo
della valutazione delle tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la capacità di
misurare gli effetti delle terapie per i pazienti, con schemi di Value Based
Healthcare che possono migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza
della spesa. Durante la pandemia – precisa Frega - abbiamo ancor più
apprezzato il valore della partnership. Nessuno degli stakeholders, preso
singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa crisi e le sue
implicazioni per i sistemi sanitari. Collaborare e raccogliere le risorse sarà
sempre più necessario, considerando la riduzione delle attività economiche e la
maggiore pressione sui sistemi sanitari in Italia come in UE.  Con questo
obiettivo le industrie vogliono continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie
che si occupano di HTA, per  armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e
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sostenere le valutazioni delle tecnologie sanitarie, in particolare quelle dei
medicinali innovativi, considerando l’integrazione tra ospedale e territorio -
conclude Frega - Questo consentirà una gestione dei percorsi di cura più
semplice e in molti casi più efficaci, mettendo a sistema i database pubblici e
usando al meglio l’innovazione delle terapie”.

 

“Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all’ombra di
un forte e robusto cappello regolatorio, che definisce regole ben precise per
l’accesso dei farmaci al mercato. E questo sia negli USA con l’FDA che in Europa
con l’EMA e le diverse Agenzie Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una
rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie farmacologiche stanno
diventando sempre più personalizzate, assumendo a volte la dizione di farmaci
per patologie orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha completamente
scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione
di un farmaco. Questo comporta che devono necessariamente cambiare sia i
processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del
percorso. Siamo in un periodo in cui, anche grazie alla Pandemia Covid 19, molti
tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare attenzione a prendere solo le cose
positive e non negative di questa rivoluzione che c’è stata. La velocità di
valutazione dei farmaci, ad esempio, se da una parte può rappresentare un valore
aggiunto dall’altro corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con basso
profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha posto le basi per
riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere in grado di poter gestire questa
riorganizzazione al meglio”, ha detto Marco Marchetti, Responsabile Centro
Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità

“Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta in
Italia esperienze ben sviluppate sia a livello regionale che nazionale. Trattandosi
di un processo che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una
forte integrazione tra Stato e Regioni, al fine di definire ruoli e competenze
reciproci ed evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA, prendendo in
considerazione tutti gli aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per
loro natura trasversali, piuttosto che valutazioni per silos. Una criticità è però
rappresentata dal fatto che, al momento della commercializzazione del farmaco,
esistono le evidenze scientifiche - anche se non sempre solide - ma non si può dire
altrettanto sulle evidenze relative all’impatto economico ed organizzativo. Gli
studi di costo efficacia e di impatto sul budget - prevalentemente condotti dalle
Aziende produttrici – si basano soprattutto su modelli teorici e i risultati in
termini di costo per QALY o di risparmi attesi non sono sempre affidabili. I nuovi
farmaci sono spesso molto costosi, e gli esperti economisti riferiscono che i costi
aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e indiretti,
correlati alla patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di ipotesi, non corroborate
da dati economici certi condotti con studi rigorosi in Real world. Senza queste
certezze, la prospettiva è quella di un aumento della spesa farmaceutica, che non
verrà compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi economici di Real
Word possono essere specificatamente disegnati per raccogliere in modo
prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in alternativa si possono
utilizzare i flussi amministrativi esistenti, se contengono tutte le informazioni
necessarie”, ha spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione
Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici della Regione del Veneto

 

Il webinar è andato in onda sul sito www.motoresanita.it
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HTA e FARMACI: "Più digitalizzaztline,
collaborazione e integrazione, così
riorganizziamo il sistema salute post Covid"

Marco Biondi un giorno fa ~ 342 Vlsuolizzazioní

18 giugno 2020 - Conoscenze scientifiche e innovazione,

aumento dei costi e scelta delle risorse e ricadute cliniche,

questioni scientifiche, sociali ed etiche, rendono necessaria

un'attività di valutazione multidisciplinare delle ricadute

provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo

periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e quelle di nuova

introduzione. Di questo si è parlato durante il WEBINAR

`FOCUS HTA E FARMACI', organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di

AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete

Oncologica Veneta e SIHTA - Società Italiana di Health

Technology Assessment e con il contributo incondizionato di

Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.
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"Di trasformazione digitale. partnership e integrazione oggi si parla

sempre di più. Sono infatti tre parole chiave che il Covid ha messo

in primo piano per cercare nuove soluzioni anche nell'Health

Technology Assessment (HTA). La trasformazione digitale - ha

affermato Pasquale Frega, Componente del Comitato di

Presidenza di Farmindustria - all'interno del sistema salute ha

subito un'improvvisa accelerazione. Una nuova "normalità'', a livello

di organizzazione della salute, è ormai possibile solo con un uso

più esteso del digitale, a supporto dei professionisti sanitari a

partire dai medici, per migliorare sempre di più l'accesso alle

terapie e rendere più semplice e gestibile il percorso di cura. E nel

campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, il

digitale rafforzerà la capacità di misurare gli effetti delle terapie per i

pazienti, con schemi di Value Based Healthcare che possono

migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza della spesa.

Durante la pandemia - precisa Frega - abbiamo ancor più

apprezzato il valore della partnership. Nessuno degli stakeholders,

preso singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa

crisi e le sue implicazioni per i sistemi sanitari. Collaborare e

raccogliere le risorse sarà sempre più necessario, considerando la

riduzione delle attività economiche e la maggiore pressione sui

sistemi sanitari ín Italia come in UE. Con questo obiettivo le

industrie vogliono continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie

che si occupano di HTA. per armonizzare le regole. eliminare le

duplicazioni e sostenere le valutazioni delle tecnologie sanitarie, in

particolare quelle dei medicinali

innovativi. considerando l'integrazione tra ospedale e territorio -

conclude Frega - Questo consentirà una gestione dei percorsi di

cura più semplice e in molti casi più efficaci. mettendo a sistema i

database pubblici e usando al meglio l'innovazione delle terapie".

"Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato

all'ombra di un forte e robusto cappello regolato rio. che definisce

regole ben precise per l'accesso dei farmaci al mercato. E questo

sia negli USA con l'FDA che in Europa con l'ERRA e le diverse

Agenzie Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione
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copernicana in cui le nuove terapie farmacologiche stanno

diventando sempre più personalizzate. assumendo a volte la

dizione di farmaci per patologie orfane. L'avvento delle terapie

genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti

fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Questo

comporta che devono necessariamente cambiare sia i processi di

valutazione collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del

percorso. Siamo in un periodo in cui. anche grazie alla Pandemia

Covid 19, molti tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare

attenzione a prendere solo le cose positive e non negative di

questa rivoluzione che c'è stata. La velocità di valutazione dei

farmaci, ad esempio, se da una parte può rappresentare un valore

aggiunto dall'altro corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con

basso profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha posto

le basi per riorganizzare tutto il sistema. speriamo di essere in

grado di poter gestire questa riorganizzazione al meglio', ha detto

Marco Marchetti. Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto

Superiore di Sanità

"Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito

farmaceutico conta in Italia esperienze ben sviluppate sia a livello

regionale che nazionale. Trattandosi di un processo che necessita

tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una forte

integrazione tra Stato e Regioni. al fine di definire ruoli e

competenze reciproci ed evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA,

prendendo in considerazione tutti gli aspetti scientifici, economici ed

organizzativi, sono per loro natura trasversali, piuttosto che

valutazioni per silos. Una criticità è però rappresentata dal fatto

che. al momento della commercializzazione del farmaco, esistono

le evidenze scientifiche — anche se non sempre solide — ma non si

può dire altrettanto sulle evidenze relative all'impatto economico ed

organizzativo. Gli studi di costo efficacia e di impatto sul budget —

prevalentemente condotti dalle Aziende produttrici — si basano

soprattutto su modelli teorici e i risultati in termini di costo per QALY

o di risparmi attesi non sono sempre affidabili. I nuovi farmaci sono

spesso molto costosi. e gli esperti economisti riferiscono che i costi

aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e

indiretti, correlati alla patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di

ipotesi, non corroborate da dati economici certi condotti con studi
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rigorosi in Real world. Senza queste certezze, la prospettiva è

quella di un aumento della spesa farmaceutica, che non verrà

compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi economici di

Real Word possono essere specificatamente disegnati per

raccogliere in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui

costi. in alternativa si possono utilizzare i flussi amministrativi

esistenti. se contengono tutte le informazioni necessarie ha

spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico —

Protesica — Dispositivi medici della Regione del Veneto
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HTA E FARMACI: "PIÙ_DIGITALIZZAZIONE, COLLABORAZIONE
E INTEGRAZIONE, COSI RIORGANIZZIAMO IL SISTEMA SALUTE

POST COVID"

~ 18/06/2020 19:00

18 giugno 2020 - Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei costi e scelta delle risorse e ricadute cliniche, questioni

scientifiche, sociali ed etiche, rendono necessaria un'attività di valutazione multidlsciplinare delle ricadute provocate in modo

diretto e indiretto, nel breve e nei lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e quelle di nuova introduzione. Di questo si

è parlato durante II WEBINAR'FOCUS HTA E FARMACI', organizzato da Motore Sanità, In collaborazione con Officina Motore

Sanità, con n patrocinio di AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA - Società

italiana di Health Technology Assessment e con Il contributo Incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan

e Teva.
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"Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di più. Sono infatti tre parole chiave che il Covid ha messo

in primo piano per cercare nuove soluzioni anche nel l Healfh Technology Assessment (HTA). La trasformazione digitale - ha

affermato Pasquale Frega, Componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria - all'interno del sistema salute ha subito

un'improvvisa accelerazione. Una nuova "normalità", a livello di organizzazione della salute, è ormai possibile solo con un uso più

esteso del digitale, a supporto dei professionisti sanitari a partire dai medici, per migliorare sempre di più l'accesso alle terapie e

rendere più semplice e gestibile il percorso di cura. E nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la

capacità di misurare gli effetti delle terapie per i pazienti, con schemi di Value Based Healthcare che possono migliorare le cure e per

ricercare una vera efficienza della spesa. Durante la pandemia - precisa Frega - abbiamo ancor più apprezzato il valore

della partnership. Nessuno degli stakeholders, preso singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa crisi e le sue

implicazioni per i sistemi sanitari. Collaborare e raccogliere le risorse sarà sempre più necessario, considerando la riduzione delle

attività economiche e la maggiore pressione sui sistemi sanitari in Italia come in UE. Con questo obiettivo le industrie vogliono

continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA, per armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e

sostenere le valutazioni delle tecnologie sanitarie, in particolare quelle dei medicinali innovativi, considerando l'integrazione tra

ospedale e territorio - conclude Frega - Questo consentirà una gestione dei percorsi di cura più semplice e in molti casi più efficaci,

mettendo a sistema i database pubblici e usando al meglio l'innovazione delle terapie".

"Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all'ombra di un forte e robusto cappello regolatorio, che

definisce regole ben precise per l'accesso dei farmaci al mercato. E questo sia negli USA con l'FDA che in Europa con l'EMA e le

diverse Agenzie Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie farmacologiche stanno

diventando sempre più personalizzate, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L'avvento delle terapie

genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco, Questo

comporta che devono necessariamente cambiare sia i processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del

percorso. Siamo in un periodo in cui, anche grazie alla Pandemia Covid 79, molti tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare

attenzione a prendere solo le cose positive e non negative di questa rivoluzione che c'è stata. La velocità di valutazione dei farmaci,

ad esempio, se da una parte può rappresentare un valore aggiunto dall'altro corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con basso

profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha posto le basi per riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere in grado di

poter gestire questa riorganizzazione al meglio", ha detto Marco Marchetta, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore

di Sanità

"Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta in Italia esperienze ben sviluppate sia a livello regionale

che nazionale. Trattandosi di un processo che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una forte integrazione tra

Stato e Regioni, al fine di definire ruoli e competenze reciproci ed evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA, prendendo in

considerazione tutti gli aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per loro natura trasversali, piuttosto che valutazioni per

silos. Una criticità è però rappresentata dal fatto che, al momento della commercializzazione del farmaco, esistono le evidenze

scientifiche - anche se non sempre solide - ma non si può dire altrettanto sulle evidenze relative all'impatto economico ed

organizzativo. Gli studi di costo efficacia e di impatto sul budget - prevalentemente condotti dalle Aziende produttrici - si basano

soprattutto su modelli teorici e i risultati in termini di costo per QALY o di risparmi attesi non sono sempre affidabili. I nuovi farmaci

sono spesso molto costosi, e gli esperti economisti riferiscono che i costi aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri costi

diretti e indiretti, correlati alla patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di ipotesi, non corroborate da dati economici certi condotti con

studi rigorosi in Rea/ world. Senza queste certezze, la prospettiva è quella di un aumento della spesa farmaceutica, che non verrà

compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi economici di Rea/ Word possono essere specificatamente disegnati per

raccogliere in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in alternativa si possono utilizzare i flussi amministrativi

esistenti, se contengono tutte le informazioni necessarie", ha spiegato Giovanna Scroccato, Direttore Direzione Farmaceutico -

Protesica - Dispositivi medici della Regione del Veneto
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HTA E FARMACI: “PIÙ DIGITALIZZAZIONE,
COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE, COSÌ

RIORGANIZZIAMO IL SISTEMA SALUTE POST
COVID”

18 giugno 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Nel bimestre Gennaio-Febbraio 2020 l’SSN ha investito nell’acquisto di

farmaci innovativi oncologici 166 milioni di euro e NON oncologici 182

milioni (dati AIFA)

18 giugno 2020 – Conoscenze

scientifiche e innovazione, aumento dei

costi e scelta delle risorse e ricadute

cliniche, questioni scientifiche, sociali ed

etiche, rendono necessaria un’attività di

valutazione multidisciplinare delle

ricadute provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle

tecnologie sanitarie esistenti e quelle di nuova introduzione. Di questo si è parlato

durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E FARMACI’, organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS PUGLIA,

Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società

Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo incondizionato di

Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

“Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di

più. Sono infatti tre parole chiave che il Covid ha messo in primo piano per cercare

nuove soluzioni anche nell”Health Technology Assessment (HTA). La trasformazione

digitale – ha affermato Pasquale Frega, Componente del Comitato di Presidenza

di Farmindustria – all’interno del sistema salute ha subito un’improvvisa

accelerazione.

Una nuova “normalità”, a livello di organizzazione della salute, è ormai possibile

solo con un uso più esteso del digitale, a supporto dei professionisti sanitari a

partire dai medici, per migliorare sempre di più l’accesso alle terapie e rendere più

semplice e gestibile il percorso di cura. E nel campo della valutazione delle

tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la capacità di misurare gli effetti delle

terapie per i pazienti, con schemi di Value Based Healthcare che possono

migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza della spesa. Durante la

pandemia – precisa Frega – abbiamo ancor più apprezzato il valore della
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partnership. Nessuno degli stakeholders, preso singolarmente, avrebbe avuto la

capacità di gestire questa crisi e le sue implicazioni per i sistemi sanitari.

Collaborare e raccogliere le risorse sarà sempre più necessario, considerando

la riduzione delle attività economiche e la maggiore pressione sui sistemi sanitari

in Italia come in UE. Con questo obiettivo le industrie vogliono continuare ad

alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA, per armonizzare le

regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le valutazioni delle tecnologie

sanitarie, in particolare quelle dei medicinali innovativi, considerando l’integrazione

tra ospedale e territorio – conclude Frega – Questo consentirà una gestione dei

percorsi di cura più semplice e in molti casi più efficaci, mettendo a sistema i

database pubblici e usando al meglio l’innovazione delle terapie”.

“Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all’ombra di

un forte e robusto cappello regolatorio, che definisce regole ben precise per

l’accesso dei farmaci al mercato. E questo sia negli USA con l’FDA che in Europa

con l’EMA e le diverse Agenzie Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una

rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie farmacologiche stanno diventando

sempre più personalizzate, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie

orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha completamente scardinato quelli che

erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Questo

comporta che devono necessariamente cambiare sia i processi di valutazione

collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del percorso. Siamo in un

periodo in cui, anche grazie alla Pandemia Covid 19, molti tabù sono

stati scardinati, ma bisogna fare attenzione a prendere solo le cose positive e non

negative di questa rivoluzione che c’è stata. La velocità di valutazione dei farmaci,

ad esempio, se da una parte può rappresentare un valore aggiunto dall’altro corre il

rischio di mettere sul mercato farmaci con basso profilo beneficio/rischio.

Sicuramente la pandemia ha posto le basi per riorganizzare tutto il sistema,

speriamo di essere in grado di poter gestire questa riorganizzazione al meglio”, ha

detto Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di

Sanità “Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta

in Italia esperienze ben sviluppate sia a livello regionale che nazionale. Trattandosi

di un processo che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una

forte integrazione tra Stato e Regioni, al fine di definire ruoli e competenze

reciproci ed evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA, prendendo in

considerazione tutti gli aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per loro

natura trasversali, piuttosto che valutazioni per silos. Una criticità è però

rappresentata dal fatto che, al momento della commercializzazione del farmaco,

esistono le evidenze scientifiche – anche se non sempre solide – ma non si può

dire altrettanto sulle evidenze relative all’impatto economico ed organizzativo. Gli

studi di costo efficacia e di impatto sul budget – prevalentemente condotti dalle

Aziende produttrici – si basano soprattutto su modelli teorici e i risultati in termini

di costo per QALY o di risparmi attesi non sono sempre affidabili. I nuovi farmaci

sono spesso molto costosi, e gli esperti economisti riferiscono che i costi aggiuntivi
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verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e indiretti, correlati alla

patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di ipotesi, non corroborate da dati

economici certi condotti con studi rigorosi in Real world. Senza queste certezze, la

prospettiva è quella di un aumento della spesa farmaceutica, che non verrà

compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi economici di Real Word

possono essere specificatamente disegnati per raccogliere in modo prospettico

alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in alternativa si possono utilizzare i flussi

amministrativi esistenti, se contengono tutte le informazioni necessarie”, ha

spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico – Protesica –

Dispositivi medici della Regione del Veneto
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 Epatite C – ACE: un position paper condiviso ribadisce l’opportunità di avviare

immediatamente uno screening congiunto Hcv/Covid-19 in Italia

Conclusa l’indagine Iss sulle Rsa: 3.772 morti in Rsa positivi o con sintomi 

Hta e farmaci, Marchetti (Iss): La pandemia ha posto
le basi per riorganizzare tutto il sistema
18/06/2020 in Farmaci

«L’avvento delle terapie genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti

fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Questo comporta che devono

necessariamente cambiare sia i processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi di

regolazione a valle del percorso» ha affermato il Responsabile Centro Nazionale Hta dell’Iss.

«Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all’ombra di un forte e

robusto cappello regolatorio, che definisce regole ben precise per l’accesso dei farmaci al

mercato. E questo sia negli USA con l’FDA che in Europa con l’EMA e le diverse Agenzie

Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie

farmacologiche stanno diventando sempre più personalizzate, assumendo a volte la dizione

di farmaci per patologie orfane». È quanto ha dichiarato  Marco Marchetti, Responsabile

Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità intervenendo oggi al webinar Focus Hta e

Farmaci, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, con il

patrocinio di AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e

Sihta – Società Italiana di Health Technology Assessment. «L’avvento delle terapie genetiche

– ha aggiunto Marchetti – ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali

per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Questo comporta che devono

necessariamente cambiare sia i processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi di

regolazione a valle del percorso. Siamo in un periodo in cui, anche grazie alla Pandemia

Covid 19, molti tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare attenzione a prendere solo le

cose positive e non negative di questa rivoluzione che c’è stata. La velocità di valutazione dei

farmaci, ad esempio, se da una parte può rappresentare un valore aggiunto dall’altro corre il

rischio di mettere sul mercato farmaci con basso profilo beneficio/rischio. Sicuramente la

pandemia ha posto le basi per riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere in grado di

poter gestire questa riorganizzazione al meglio», ha concluso Marchetti.
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Coronavirus, il gruppo sanguigno A aumenta la probabilità di avere sintomi piu' gravi | Principale |
Coronavirus, Super-archivio Milano-Bicocca alla base degli studi genetici sui pazienti »

18/06/2020

Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei costi e scelta delle risorse e ricadute

cliniche, questioni scientifiche, sociali ed etiche, rendono necessaria un’attività di

valutazione multidisciplinare delle ricadute provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e

nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e quelle di nuova introduzione.

Di questo si è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E FARMACI’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS

PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA – Società

Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo incondizionato di Amgen,

Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

“Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di più. Sono

infatti tre parole chiave che il Covid ha messo in primo piano per cercare nuove soluzioni

anche nell''Health Technology  Assessment (HTA). La trasformazione digitale – ha

a f fe rmato  Pasqua le  F rega ,  Componen te  de l  Comi ta to  d i  P res idenza  d i

Farmindustria - all’interno del sistema salute ha subito un'improvvisa accelerazione. Una

nuova “normalità”, a livello di organizzazione della salute, è ormai possibile solo con un uso

più esteso del digitale, a supporto dei professionisti sanitari a partire dai medici, per

migliorare sempre di più l'accesso alle terapie e rendere più semplice e gestibile il percorso

di cura. E nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, il digitale rafforzerà la

capacità di misurare gli effetti delle terapie per i pazienti, con schemi di  Value Based

Healthcare che possono migliorare le cure e per ricercare una vera efficienza della spesa. 

HTA e FARMACI: “Più digitalizzazione,
collaborazione e integrazione, così riorganizziamo il
sistema salute post Covid”
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Durante la pandemia – precisa Frega - abbiamo ancor più apprezzato il valore

della partnership. Nessuno degli  stakeholders, preso singolarmente, avrebbe avuto la

capacità di gestire questa crisi e le sue implicazioni per i sistemi sanitari. Collaborare e

raccogliere le risorse sarà sempre più necessario, considerando la riduzione delle attività

economiche e la maggiore pressione sui sistemi sanitari in Italia come in UE. Con questo

obiettivo le industrie vogliono continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie che si

occupano di HTA, per  armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le

valutazioni  del le  tecnologie sani tar ie,  in  par t ico lare quel le dei  medic inal i

innovativi, considerando l’integrazione tra ospedale e territorio - conclude Frega - Questo

consentirà una gestione dei percorsi di cura più semplice e in molti casi più efficaci,

mettendo a sistema i database pubblici e usando al meglio l’innovazione delle terapie”.

“Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all’ombra di un forte e

robusto cappello regolatorio, che definisce regole ben precise per l’accesso dei farmaci al

mercato. E questo sia negli USA con l’FDA che in Europa con l’EMA e le diverse Agenzie

Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione copernicana in cui le nuove terapie

farmacologiche stanno diventando sempre più personalizzate, assumendo a volte la

dizione di farmaci per patologie orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha completamente

scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un

farmaco. Questo comporta che devono necessariamente cambiare sia i processi di

valutazione collegati (HTA) sia i processi di regolazione a valle del percorso. Siamo in un

periodo in cui, anche grazie alla Pandemia Covid 19, molti tabù sono stati scardinati, ma

bisogna fare attenzione a prendere solo le cose positive e non negative di questa

rivoluzione che c’è stata. La velocità di valutazione dei farmaci, ad esempio, se da una

parte può rappresentare un valore aggiunto dall’altro corre il rischio di mettere sul mercato

farmaci con basso profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha posto le basi per

riorganizzare tutto il sistema, speriamo di essere in grado di poter gestire questa

riorganizzazione al meglio”, ha detto Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA,

Istituto Superiore di Sanità.

 
“Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta in Italia

esperienze ben sviluppate sia a livello regionale che nazionale. Trattandosi di un processo

che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una forte integrazione tra

Stato e Regioni, al fine di definire ruoli e competenze reciproci ed evitare duplicazioni. Le

valutazioni di HTA, prendendo in considerazione tutti gli aspetti scientifici, economici ed

organizzativi, sono per loro natura trasversali, piuttosto che valutazioni per silos. Una

criticità è però rappresentata dal fatto che, al momento della commercializzazione del

farmaco, esistono le evidenze scientifiche - anche se non sempre solide - ma non si può

dire altrettanto sulle evidenze relative all’impatto economico ed organizzativo. Gli studi di

costo efficacia e di impatto sul budget - prevalentemente condotti dalle Aziende produttrici –

si basano soprattutto su modelli teorici e i risultati in termini di costo per QALY o di risparmi
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attesi non sono sempre affidabili.

I nuovi farmaci sono spesso molto costosi, e gli esperti economisti riferiscono che i costi

aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri costi diretti e indiretti, correlati alla

patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di ipotesi, non corroborate da dati economici certi

condotti con studi rigorosi in Real world. Senza queste certezze, la prospettiva è quella di

un aumento della spesa farmaceutica, che non verrà compensata da altre spese in

diminuzione. Gli studi economici di Real Word possono essere specificatamente disegnati

per raccogliere in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in alternativa

si possono utilizzare i flussi amministrativi esistenti, se contengono tutte le informazioni

necessarie”, ha spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico -

Protesica - Dispositivi medici della Regione del Veneto.

Il Webinar è andato in onda su www.motoresanita.it
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Conoscenze scientifiche e innovazione, aumento dei costi e scelta delle risorse e

ricadute cliniche, questioni scientifiche, sociali ed etiche, rendono necessaria un’attività

di valutazione multidisciplinare delle ricadute provocate in modo diretto e indiretto, nel

breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e quelle di nuova

introduzione. Di questo si è parlato durante il WEBINAR ‘FOCUS HTA E FARMACI’,

organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità, con il

patrocinio di AReSS PUGLIA, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta

e SIHTA – Società Italiana di Health Technology Assessment e con il contributo

incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Chiesi, Merck, Mylan e Teva.

“Di trasformazione digitale, partnership e integrazione oggi si parla sempre di più.

Sono infatti tre parole chiave che il Covid ha messo in primo piano per cercare nuove

soluzioni anche nell”Health Technology Assessment (HTA). La trasformazione

digitale – ha affermato Pasquale Frega, Componente del Comitato di Presidenza di

Farmindustria – all’interno del sistema salute ha subito un’improvvisa accelerazione.

Una nuova “normalità”, a livello di organizzazione della salute, è ormai possibile solo

con un uso più esteso del digitale, a supporto dei professionisti sanitari a partire dai

medici, per migliorare sempre di più l’accesso alle terapie e rendere più semplice e

gestibile il percorso di cura. E nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, il

digitale rafforzerà la capacità di misurare gli effetti delle terapie per i pazienti, con

schemi di Value Based Healthcare che possono migliorare le cure e per ricercare una

vera efficienza della spesa. Durante la pandemia – precisa Frega – abbiamo ancor

più apprezzato il valore della partnership. Nessuno degli stakeholders, preso

singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa crisi e le sue implicazioni

per i sistemi sanitari. Collaborare e raccogliere le risorse sarà sempre più necessario,

considerando la riduzione delle attività economiche e la maggiore pressione sui

sistemi sanitari in Italia come in UE. Con questo obiettivo le industrie vogliono

continuare ad alimentare il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA, per

 armonizzare le regole, eliminare le duplicazioni e sostenere le valutazioni delle

tecnologie sanitarie, in particolare quelle dei medicinali

innovativi, considerando l’integrazione tra ospedale e territorio – conclude Frega –

Questo consentirà una gestione dei percorsi di cura più semplice e in molti casi più

efficaci, mettendo a sistema i database pubblici e usando al meglio l’innovazione

delle terapie”.

“Ad oggi il contesto di valutazione di HTA dei farmaci si è sviluppato all’ombra di un

forte e robusto cappello regolatorio, che definisce regole ben precise per l’accesso dei

farmaci al mercato. E questo sia negli USA con l’FDA che in Europa con l’EMA e le

diverse Agenzie Nazionali. Oggi stiamo assistendo ad una rivoluzione copernicana in

cui le nuove terapie farmacologiche stanno diventando sempre più personalizzate,

assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L’avvento delle terapie

genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo

sviluppo e la valutazione di un farmaco. Questo comporta che devono

necessariamente cambiare sia i processi di valutazione collegati (HTA) sia i processi

di regolazione a valle del percorso. Siamo in un periodo in cui, anche grazie alla

Pandemia Covid 19, molti tabù sono stati scardinati, ma bisogna fare attenzione a

prendere solo le cose positive e non negative di questa rivoluzione che c’è stata. La

velocità di valutazione dei farmaci, ad esempio, se da una parte può rappresentare

un valore aggiunto dall’altro corre il rischio di mettere sul mercato farmaci con basso

profilo beneficio/rischio. Sicuramente la pandemia ha posto le basi per riorganizzare

tutto il sistema, speriamo di essere in grado di poter gestire questa riorganizzazione
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al meglio”, ha detto Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto

Superiore di Sanità

“Il sistema di valutazione multidisciplinare HTA in ambito farmaceutico conta in Italia

esperienze ben sviluppate sia a livello regionale che nazionale. Trattandosi di un

processo che necessita tempo dedicato e risorse, è necessario attivare una forte

integrazione tra Stato e Regioni, al fine di definire ruoli e competenze reciproci ed

evitare duplicazioni. Le valutazioni di HTA, prendendo in considerazione tutti gli

aspetti scientifici, economici ed organizzativi, sono per loro natura trasversali,

piuttosto che valutazioni per silos. Una criticità è però rappresentata dal fatto che, al

momento della commercializzazione del farmaco, esistono le evidenze scientifiche –

anche se non sempre solide – ma non si può dire altrettanto sulle evidenze relative

all’impatto economico ed organizzativo. Gli studi di costo efficacia e di impatto sul

budget – prevalentemente condotti dalle Aziende produttrici – si basano soprattutto

su modelli teorici e i risultati in termini di costo per QALY o di risparmi attesi non

sono sempre affidabili. I nuovi farmaci sono spesso molto costosi, e gli esperti

economisti riferiscono che i costi aggiuntivi verranno compensati da risparmi su altri

costi diretti e indiretti, correlati alla patologia. Tuttavia, spesso di tratta solo di

ipotesi, non corroborate da dati economici certi condotti con studi rigorosi in Real

world. Senza queste certezze, la prospettiva è quella di un aumento della spesa

farmaceutica, che non verrà compensata da altre spese in diminuzione. Gli studi

economici di Real Word possono essere specificatamente disegnati per raccogliere in

modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi; in alternativa si possono

utilizzare i flussi amministrativi esistenti, se contengono tutte le informazioni

necessarie”, ha spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico –

Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto

-Pubblicità-
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