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MARKET
ACCESS E
SISTEMI SANITARI
DA QUI NASCE
LA POLITICA DEI
PREZZI

Nella determinazione
del prezzo di un farmaco
intervengono molti fattori,
“delimitati”da due aspetti
fondamentali: la capacità
di accesso al farmaco da
parte del mercato e la
sua sostenibilità da parte
del sistema sanitario di
riferimento

SISTEMI SANITARI & MARKET ACCESS

Un dialogo
difficile

UNA DELLE QUESTIONI
PIÙ IMPORTANTI, SIA DAL
PUNTO DI VISTA DELLA
POLITICA PUBBLICA
SIA DEI PAZIENTI, È
L’ACCESSO AI SERVIZI
SANITARI. PER CHI SI
OCCUPA DEL MERCATO
È IMPORTANTE CAPIRE
IN QUALE MISURA
L’ACCESSO ALLA SANITÀ
E ALLE POLITICHE DI
RIMBORSO POSSANO
INFLUENZARE
L’ATTUAZIONE DI
PROGRAMMI DI
MARKETING. SE IL
COSTO DI UN FARMACO
NON È RIMBORSATO DAL
GOVERNO E DAI PAYER
PRIVATI, LE SCELTE
POSSIBILI ALL’INTERNO
DELLE STRATEGIE
COMMERCIALI
DIVENTANO MOLTO
LIMITATE

IL MARKET ACCESS
QUELLO DEL MARKET ACCESS È
UN PROCESSO CHE, ANCHE DAL
PUNTO DI VISTA NORMATIVO,
PRENDE IN CONSIDERAZIONE
ALLO STESSO TEMPO I SERVIZI
SANITARI EROGATI DAI MEDICI E IL
RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI
PER I FARMACI SOGGETTI A
PRESCRIZIONE.
Questo processo ha diverse sfaccettature e coinvolge diverse funzioni all’interno delle case farmaceutiche; inoltre,
include il confronto sia con payer governativi che – come
accade, a esempio, negli USA – con le compagnie assicurative private (payer terzi). Gli elementi di questo processo
comprendono la determinazione dei prezzi e dei rimborsi,
le relazioni istituzionali, l’economia sanitaria e la ricerca
degli outcome, la gestione dei clienti chiave e l’analisi di
real world evidence. La funzione delle relazioni istituzionali è quella di collaborare con agenzie e payer governativi di
diversi Paesi e potrebbe prevedere anche un’attività lobbistica. Attività che può essere diretta a Governi e organizzazioni private di payer o mirata al coinvolgimento di gruppi
di supporto ai pazienti che si battono per il rimborso dei
farmaci che utlilizzano come terapia per le patologie dalle
quali sono affetti. Le ricerche di economia sanitaria e degli
outcome hanno lo scopo di mostrare che una determinata terapia farmacologica è superiore e più conveniente di
un’altra in uso. In altre parole, economia sanitaria e valutazione degli out come devono determinare se il farmaco
fa risparmiare - fornendo un’ efficacia analoga allo stesso
prezzo o a un costo inferiore costo rispetto a quello di una
terapia esistente - o se rappresenta un’importante svolta
terapeutica, che può giustificare un prezzo più elevato. L’analisi dei risultati di real world evidence mira a esaminare
i trend terapeutici sulla base della raccolta dei dati relativi
ai pazienti, al fine di mostrare la congruità della spesa in
relazione all’efficacia.

IL MARKET ACCESS,
COME STRUMENTO
DI VALUTAZIONE
DELL’ACCESSIBILITÀ DI UN
MERCATO, COMPRENDE SIA
ELEMENTI DI ANALISI DI
MARKETING E DI SCENARIO,
SIA ECONOMICO-SANITARI
I PAYER NEL PROCESSO DI MARKET ACCESS
La gestione dei payer è diventata una parte fondamentale
del processo di market access, poiché sono referenti importanti per l’industria farmaceutica.
La gestione dei clienti prevede lo sviluppo da parte di
team di specialisti di strategie che includono elementi di
marketing, affari istituzionali e Ricerca & Sviluppo, nonché il day by day con i clienti payer. Infine, i prezzi e i
rimborsi devono essere determinati attraverso strategie
che includano la negoziazione di specifici contratti con
i payer, affinché permettano i pazienti possano accedere al farmaco. Come è gestita questa complessa attività
all’interno dell’azienda? Per la sua natura multifunzionale, sono diverse le funzioni coivolte: Ricerca & Sviluppo,

marketing e affari istituzionali, tra gli altri. Tuttavia, sono
usati per calcolare il prezzo al pubblico. Il payer può esprofessionisti specializzati ad occuparsi delle attività
sere un’istituzione/ente pubblico che, tramite un’agenzia
quotidiane legate al market access Forcellina e Akannac
(single payer), gestisce un elenco approvato di farmaci
(2013) hanno osservato che il 69% dei professionisti coinrimborsabili dal sistema sanitario. Un’alternativa è costivolti in questa attività ha in media di 12 anni di esperientutita dal payer terzo, a esempio una compagnia assicuza in questo campo. I payer comprendono uno dei gruppi
rativa privata. Anche in questo caso il payer gestisce un
di clienti chiave facenti parte delle 4 P del marketing farelenco di farmaci rimborsabili, alll’interno del quale scemaceutico (Physicians, Patients, Pharmacists and Payers;
glie quelli che pagherà. Questo sistema è generalmente
medici, pazienti, farmacisti e payer); pertanto, richiedoni
combinato a forme di assistenza sanitaria universale.
un impegno dedicato da parte dell’azienda.
IL MERCATO DEL FARMACO.
Un training approfondito per chi è
UNO SCENARIO CHE CAMBIA RAPIDAMENTE
coinvolto nelle attività di market acFino a qualche tempo fa, Il processo attraverso cui un farmaco arrivava sul mercato
cess include la negoziazione di conera abbastanza semplice. Veniva presentata la richiesta di approvazione all’agenzia retratti, la conoscenza e le necessità dei
golatoria del Paese interessato. Una volta ottenuta l’approvazione, il farmaco era didiversi sistemi di rimborso - sia per
sponibile per la vendita. Oggi, in molti Paesi, la normativa prevede che l’ approvazione
dei farmaci sia legata all’approvazione dei prezzi, prima dell’immissione sul mercato. A
quel che riguarda i payer privati, sia
causa della grande crescita demografica, da parte dei sistemi sanitari c’è un’enorme
quelli pubblici - nonché la capacità
pressione al ribasso dei prezzi, dovuta anche all’introduzione di farmaci biologici di
tecnica di comunicare queste necesnicchia costosi e al limite relativo alle imposte sul reddito destinate a coprire le spese
sità alle divisioni referenti all’interno
sanitarie in un sistema sanitario pubblico e single payer. La pressione è forte anche per
dell’azienda.
i payer privati, poiché anche in questo ambito esiste un limite alla quantità di denaro
Inoltre, il market access differisce da
che un partecipante a un programma è disposto a pagare (co-pay – la quota pagata sia
dal paziente che dal payer). L’utilizzo di tutti i sistemi di rimborso è in aumento e i payer
Paese a Paese. L’approvazione del rimdevono organizzarsi per gestire questo nuovo aspetto.
borso di un farmaco dipende dal tipo
di sistema sanitario e dai parametri

IL SISTEMA SANITARIO CANADESE.
UN CASE-STUDY
Il sistema sanitario canadese può essere assunto come
esempio di assistenza sanitario universale associata al
rimborso - sia pubblico che privato dei costi dei farmaci
poiché combina quasi tutti gli elementi delle politiche di
prezzo e rimborso usati in molti Paesi, ad eccezione degli
Stati Uniti. È importante esaminare gli effetti di questi sistemi sui pazienti e stabilire se quest’ultimi ottengono la
qualità delle cure che richiedono. Chi opera nel marketing
deve avere una profonda conoscenza di market access e
dei sistemi sanitari di altri Paesi, soprattutto non occidentali. Il futuro del marketing farmaceutico è nei Paesi con
mercati emergenti, come India e Cina, che hanno approcci
diversi alle politiche di prezzo, mentre i Paesi occidentali, soprattutto quelle dell’UE, hanno già sistemi di accesso
al mercato altamente sviluppati e strutturati. La componente prezzo del marketing mix è una delle decisioni più
importanti che un’azienda prende ed è molto influenzata,
a volte unicamente determinata, dalle agenzie regolatorie.
Inoltre, i payer pubblici e privati non sono solo gatekeeper, ma anche clienti. Devono dunque essere convinti del
valore terapeutico ed economico di un farmaco; questo
compito richiede un input da chi si occupa di marketing e
dagli esperti di market access. Stanno mutando i rapporti
di potere tra l’industria farmaceutica e i payer delle assicurazioni e si registra una crescente pressione da parte dei
pazienti e dei loro medici per rendere più convenienti i farmaci soggetti a prescrizione.
I SISTEMI SANITARI GLOBALI
Nessun sistema sanitario segue uno specifico modello in
maniera pedissequa: infatti, i sistemi variano da Paese a
Paese. Tuttavia, tendono a dividersi in tre categorie: sistemi single payer, sistemi a due livelli e sistemi con mandato
assicurativo.
In un sistema single payer, il payer è la Pubblica Amministrazione, che fornisce una copertura sanitaria di base,
talvolta accompagnata da un’assicurazione pubblica o privata per servizi specialistici. In un sistema a due livelli, la
Pubblica Amministrazione richiede un minimo livello di
copertura per tutti i cittadini, mentre per le spese extra
fornisce la possibilità di rivolgersi ad assicurazioni volontarie. Infine, in un sistema con mandato assicurativo, tutti
i cittadini devono pagare un’assicurazione sanitaria proveniente da diverse fonti, tra cui compagnie pubbliche, private o no-profit. In questo caso, a nessun individuo viene
rifiutata l’assicurazione perché è già affetto da una malattia
e il sistema opera grazie agli elevati livelli di partecipazione. Tutti i sistemi sanitari proteggono in varie misure i soggetti che hanno un basso reddito, gli anziani, i disabili e i

bambini. Variano anche i sistemi di pagamento dei medici.
Charlesworth et al. , in un articolo del 2012, hanno fornito
un quadro molto chiaro dei diversi sistemi di pagamento
adottati in Europa: onorario per servizio prestato, quote
pro capite e/o budget globale, al cui interno sono inclusi gli
stipendi dei medici. Queste strutture tariffarie non sono
limitate all’Europa, ma si estendono anche ad altri Paesi.
Tali metodi sono spesso inseriti in un sistema di pagamento “raggruppato”; il più comune prevede la combinazione
di onorario per servizio prestato e quota pro capite ed è
anche conosciuto come Diagnosis Related Group (DRG).
Un onorario per servizio prestato significa che un medico
è pagato ogni volta che visita un paziente e gli presta un
servizio; il pagamento è basato sul numero dei pazienti in
cura. La quota pro capite è un pagamento fisso per ogni
paziente che accede allo studio del medico e copre un pe-

riodo limitato di tempo. Secondo Whelan e Feder (2009)
questa è la formula che offre ai professionisti maggiore
flessibilità nel soddisfare le necessità dei pazienti. Infine,
il budget globale è un forfait pagato al medico e non è legato al numero dei pazienti che visitano (include anche gli
stipendi). Spetta al singolo medico usare il budget per la
gestione del proprio studio.

I SISTEMI DI RIMBORSO
DEI FARMACI VARIANO
DA PAESE A PAESE,
ANCHE SE È POSSBILE
INDIVIDUARE DUE
“CLASSI” DI RIFERIMENTO:
SISTEMI SINGLE
PAYER (LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE) E
SISTEMI CON PAYER TERZI
(ES. ASSICURAZIONI)

LA SITUAZIONE IN EUROPA
In Europa sono presenti diversi sistemi sanitari, che vanno dal servizio sanitario nazionale nel Regno Unito a un
sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria in Francia
(attualmente non c’è nessun sistema singolo per quanto
riguarda l’UE).
Le forme di pagamento di questi servizi combinano il finanziamento pubblico con l’assicurazione privata. Ci sono
diversi enti nazionali che vigilano sull’efficacia dell’erogazione delle cure e su come possano essere migliorate:
il National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE) nel Regno Unito, l’Institut fur Qualitat und Wirtschaftlickeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Germania
e l’Haute Authoritè de Santé (HAS) in Francia. L’Olanda
usa anche sistemi di pagamento episode-based, che hanno
l’obiettivo di coprire il costo totale dei servizi per un determinato problema. Per esempio, se un paziente necessita della sostituzione dell’anca, i costi coperti sono le cure
ambulatoriali, l’intervento, la degenza ospedaliera e la riabilitazione. Un nuovo sistema di pagamento introdotto in
molti Paesi europei è il cosidetto P4P: pay for performance. Lo scopo è quello di legare un bonus a uno specifico
aspetto della prestazione del medico: la qualità dell’assistenza. Il sistema prevede incentivi basati sulla qualità delle cure prestate, il soddisfacimento degli obiettivi di budget, la premiazione di performance eccellenti e un bonus
che si va ad aggiungere al normale finanziamento fornito
al medico. Regno Unito e Francia stanno sempre più implementando sistemi P4P (Charlesworth et al., 2012). La
registrazione dei pazienti presso un medico di base non è
richiesta in Europa, ad eccezione di Regno Unito, Italia e
Olanda, mentre il gatekeeping (l’accesso agli specialisti) è
comune in questa area geografica.
SCANDINAVIA
Danimarca, Norvegia e Svezia hanno tutte un servizio
sanitario nazionale finanziato attraverso il gettito fiscale generale o l’accantonamento dell’imposta sul reddito,
con diversi gradi di condivisione dei costi per benefit extra, come le strutture private. La proprietà del provider è
privata o mista, con un mix di onorario per prestazione e
quota pro-capite. Il gatekeeping è comune in tutta l’area.
(Thomson et al., 2011).

I PAESI DEL
COMMONWEALTH
(CANADA, AUSTRALIA
E NUOVA ZELANDA)
Canada e Australia utilizzano un
programma assicurativo pubblico universale, gestito localmente,
mentre la Nuova Zelanda offre
un servizio sanitario nazionale.
In tutti i sistemi è possibile acquistare una copertura extra per
strutture private e altri benefit
sanitari. L’onorario per servizio
prestato è comune, con alcune
forme di quota pro-capite in
Nuova Zelanda. Il gatekeeping è
presente in tutti questi Paesi.

LE ALTRE REALTÀ
INTERNAZIONALI

GIAPPONE

RUSSIA

Il Giappone ha un sistema di
assicurazione sanitaria obbligatoria, con la condivisione dei costi
per benefit extra. Il sistema opera
tramite onorari per prestazioni e
DRG. Non è richiesta la registrazione presso i medici di base, né
il gatekeeping presso gli specialisti (Thomson et al., 2011).

Nel 1998, la Russia ha implementato un sistema single
payer che, in teoria, copre la
fornitura di assistenza medica
e la prevenzione delle malattie,
impiegando un modello assicurativo/di budget per finanziare
il sistema (Davydov &Shepin,
2010). Tuttavia, la Russia non
riesce a fornire ai suoi cittadini
adeguati livelli di assistenza
sanitaria a causa della mancanza
di fondi, strumenti e materiali e
all’incapacità di erogare i servizi
in maniera efficiente. (Rozenfeld, 2014). Farmer et al, in un
articolo del 2003, riferiscono
che l’utilizzo dei servizi sanitari
in Russia è tre volte maggiore
rispetto all’ Europa occidentale

BRASILE
L’assistenza sanitaria in Brasile si
basa su tre componenti: il sottosettore pubblico (denominato
SUS), quello privato (sia profit
che no-profit) e quello dell’assicurazione sanitaria privata. Anche
se sono distinti, sono comunque
interconnessi e disponibili per
tutti i cittadini, in base alla capacità
economica (Paim et al., 2011). Il
sistema è finanziato attraverso imposte sul reddito, onorari dovuti
dai singoli pazienti e programmi di
assistenza sanitaria sovvenzionati
dai datori di lavoro. L’assistenza
primaria è universale, mentre quella secondaria e terziaria tendono
ad essere usate da coloro che
hanno piani sanitari privati.

e al Nord America, con pazienti
che consultano il medico in
media dieci volte all’anno. I
ricercatori descrivono il sistema
sanitario russo come un’organizzazione basata su policlinici
e grandi strutture ambulatoriali,
con erogazione dei servizi “a
macchia di lepoardo” e con i i
medici concentrati sul trattamento di una singola patologia.
Anche se l’accesso ai medici è
gratuito, alcuni report non ufficiali riportano di pagamenti a
infermieri e medici da parte dei
cittadii per ricevere l’accesso a
cure e servizi migliori, nonché di
pazienti che forniscono presidi
come garze e bende. (Masterova, 2011; Vasilyeva, 2012).

CINA

INDIA

STATI UNITI

Il sistema sanitario cinese è
costituito da un mix di copertura sanitaria pubblica e privata.
L’Assicurazione medica di base
per i lavoratori urbani (UEBMI)
è l’assicurazione sanitaria di base
obbligatoria per chi vive nelle
aree urbane ed è finanziata da
dipendenti e datori di lavoro.
L’Assicurazione medica di base
per residenti urbani (URBMI) è
invece un’assicurazione sanitaria
volontaria per coloro che non
hanno i requisiti per l’UEBMI ed
è finanziata da governo e singoli
individui. Infine, il Nuovo sistema
medico cooperativo rurale
(NRCMS) è un’assicurazione
volontaria che copre i residenti
rurali ed è sovvenzionata da
governo e cittadini. Quasi il 90%
della popolazione attualmente
è coperta da uno di questi piani
(Sussmuth-Dyerhooff & Wang,
2010).

L’India ha due programmi di
assistenza sanitaria: il National
Rural Health Mission (NRHM) e il
Rashtriya Swasthya Bima Yojana
(RSBY). Il primo è gestito dal Ministero della Salute e del Welfare
della Famiglia, il secondo da quello
del Lavoro. In molte parti del Paese, l’RSBY copre specifici servizi sanitari per i poveri, mentre l’obiettivo del NRHM è di fornire l’accesso
a particolari servizi. L’assistenza
sanitaria copre un ampio ventaglio
di malattie, pazienti specifici o
gruppi particolari (es. i bambini)
ed è estramamente eterogenea
nella struttura e nel modo in cui
vengono forniti i servizi. (Singh,
2008). Luthra (2012) riferisce che
gli indiani hanno maggiori probabilità di rivolgersi a professionisti
sanitari privati poiché le strutture
pubbliche sono poco fornite e c’è
carenza di personale. Inoltre, i medici esercitano sia in studi pubblici
che privati e la concentrazione sui
privati spesso si traduce in un deficit dei trattamenti disponibili nel
settore pubblico. La qualità dell’assistenza sanitaria varia in quanto il
sistema non è regolamentato ed è
finanziato dai singoli pagamenti ai
professionisti sanitari.

Il sistema sanitario negli Stati
Uniti è da sempre sostanzialmente
privato per molti cittadini. L’assicurazione sanitaria privata copre
la maggior parte della popolazione
(copertura individuale o da parte
del datore di lavoro), ad eccezione
di soggetti con basso reddito,
anziani e alcuni disabili (sovvenzionati dallo Stato). Le imposte sui
salari, quelle federali e i proventi
d’imposta statali costituiscono il
finanziamento pubblico. I medici
sono pagati attraverso onorari
erogati per le prestazioni, insieme
a forme di quote pro capite
previste nei piani privati. Inoltre,
all’interno di alcuni programmi
per i payer, è contemplato il
gatekeeping presso gli specialisti
(Thomson et al., 2011). Tuttavia,
con il passaggio all’Affordable
Care Act (ACA), ora il sistema
statunitense ha un’assicurazione
sanitaria per i cittadini disponibile
attraverso il governo federale,
ma in modo piuttosto differente
rispetto agli altri Paesi, soprattutto
a quelli europei.

Anche se il sistema privato domina
ancora il panorama statunitense,
sotto l’ACA il sistema pubblico viene chiamato “mercato assicurativo”, in cui i cittadini che prima non
potevano avere una copertura
sanitaria privatamente possono
registrarsi per confrontare diversi
piani e iscriversi a un programma
adatto a loro. Il piano copre l’assistenza medica e i farmaci soggetti
a prescrizione. In generale, a nessun individuo può essere negata la
copertura in presenza di patologie
pre-esistenti e non possono
essere imposti limiti di tempo alla
copertura stessa. Inoltre, si mira a
eliminare il gap nella copertura dei
farmaci per gli anziani su Medicare
Part D (piani gestiti privatamente). Nel 2015, l’ACA ha previsto il
pagamento dei medici in base alla
qualità delle cure fornite e non al
numero dei pazienti. Bisognerà
vedere come il presidente Trump
modificherà il sistema.

La complessa
sfida della
comunicazione
del valore
Intervista a
Giorgio Ghignoni,
Global Head of PricingMarket Access & Public
Affairs at Angelini

Dottor Ghignoni, nel nostro Paese sono
presenti tutte le condizioni migliori per
operare secondo i principi e le regole
del MA? E in tal senso quali sono gli
stakeholder più importanti?
L’Italia si colloca con una certa
chiarezza nell’ambito dei modelli
internazionali di accesso avendo una
sua propria collocazione nel gruppo
di paesi (Germania, Francia, Spagna)
che guardano al valore aggiunto che
una nuova tecnologia offre rispetto
allo standard di cura e agli elementi
di beneficio incrementale dimostrati
rispetto a riferimenti di confronto.
Vi sono chiaramente nella
valutazione anche elementi
di carattere economico
ma non siamo in Italia in
un contesto di valutazione
guidata da criteri prevalenti di Health-Economics o
di soglia come nel caso di
Svezia, Regno Unito, Canada e Australia. L’aspetto del
doppio livello di valutazione Nazionale e Regionale
aggiunge un elemento di
complessità che tuttavia
non è esclusivo del nostro
paese: basti pensare alle
17 Regioni spagnole, alle
13 Province canadesi, alle
20 Contee svedesi e ai
numerosi Hospital and Primary Care NHS Trusts nel
Regno Unito, che hanno
sufficiente autonomia per
valutare o rivalutare tec-

nologie ma soprattutto per
deciderne il livello d’impiego in funzione delle risorse
finanziarie a disposizione.
In Italia i processi di
valutazione centrale
rispondono ad uno schema
che troviamo di fatto nel
Dossier a supporto della
domanda di rimborsabilità
e prezzo, in uso da tempo.
Tuttavia, al netto del fatto
che l’impostazione del dossier e la quantità e qualità
delle informazioni richieste ai fini della valutazione
rispondono a criteri forse
da aggiornare, l’Italia è
stato sempre uno dei paesi
leader nel trovare formule
e approcci che consentano la rimborsabilità e la
determinazione del prezzo
in presenza di elementi

d’incertezza sugli outcomes
e sui benefici di un nuova
tecnologia. In tal senso i
Managed Entry Agreements
(MEA) si sono rivelati forse
più pratici di complesse
analisi di benefit assessment
quali le Frontiere Efficienti,
la Price acceptability curve,
il Net Monetary Benefit e gli
altri strumenti di “gestione
dell’incertezza” praticati o
tentati in altri paesi.
Nell’ambito dei MEA il Risk
Sharing e il Payment by
Result sono sicuramente
strumenti più complessi
anche da un punto di vista
operativo rispetto a Capping
e Price/Volume Agreements,
ma rispetto a questi ultimi
aggiungono valore sia per i
pagatori che per l’industria
e ne offrirebbero ancor più

se fossero sempre consistentemente legati a solide
valutazioni ex-post, di esito o di Real World.
Direi, quindi che le regole sono ben note e permettono di costruire ragionevolmente un’offerta di valore.
Inoltre alcune recenti decisioni quali la classe CNN
vanno certamente nella direzione di una risoluzione
di almeno una parte delle problematiche di accesso ai
nuovi farmaci.
A mio parere, rimane aperto ancora il tema della determinazione piena del livello d’innovazione dovendo
spesso ricorrere a strumenti generali che non permettono di cogliere le numerose specificità che contraddistinguono patologie diverse o intere aree terapeutiche
differenti. Valutare il livello d’innovazione offerto da
un farmaco oncologico dove si deve andare a sintesi
tra benefico di sopravvivenza e qualità di vita implica
criteri diversi da quelli che dovremmo invece utilizzare
per valutare il valore incrementale offerto da un antibiotico attivo su ceppi resistenti per esempio, da qui i
limiti delle metodologie attualmente in uso.
In un sistema fatto di accesso centrale e regionale
evidentemente gli stakeholders rilevanti attengono a
entrambi i livelli, al netto del ruolo a tutt’oggi chiave
che le Regioni esercitano nelle commissioni valutative

centrali CTS e CPR. In termini organizzativi l’interlocuzione con stakeholders sub-nazionali può richiedere
uno sforzo maggiore al punto tale da dover generare
evidenze aggiuntive a sostegno della proposizione di
valore con l’applicazione di strategie di accesso regionale. Non sorprende come per l’accesso sub-nazionale
si parli spesso di Reimbursography, proprio per sottolineare quanto sia importante l’adattamento geografico
nella creazione e nella comunicazione differenziata del
valore.
Quali sono gli strumenti più importanti per un
buon MA? E’ possibile definire una sorta di “cassetta degli attrezzi” per operare con efficacia?
Il Market Access ha come mandato quello di - contribuire alla generazione del valore informando il piano
di sviluppo clinico di un farmaco, stabilire e mantenere
le relazioni con gli Stakeholders al fine di comprendere
e anticipare priorità e bisogni attraverso consultazioni
formali e informali, anche molto precoci, catturare
il valore con negoziazioni di successo e ultimo non
ultimo proteggere il valore stesso durante tutto il ciclo
di vita del prodotto attraverso la produzione di dati di
outcome.
In tal senso alle competenze individuali (scientifiche,
farmacoeconomiche, di HTA, negoziali, relazionali e di
comunicazione) si devono associare strumenti a sostegno della Market Access Analitics. Questo per permettere di comprendere i trends, i determinanti del valore
per i payors, le priorità, lo scenario di riferimento e con
esso i relativi price points per le strategie di prezzo.
Quindi, nella cassetta degli attrezzi vanno poste le
Primary e Secondary Research, i Syndicated Reports,
gli studi di Testing sulla proposizione di valore, l’HTA
monitoring e l’analisi delle valutazioni fatte dai payors
su farmaci analoghi ai fini di cogliere i pattern e le
attitudini valutative.
Certamente sono poi da ricordare tutti quegli elementi necessari alla produzione di un Dossier di prezzo
e rimborso esaustivo come revisioni di letteratura,
analisi di costo/efficacia, di minimizzazione del costo,
di impatto sul budget etc. In questo senso è oggi molto
importante anche assicurarsi che quanto così prodotto
venga poi veicolato come messaggio da strumenti di
comunicazione efficace che aiutino nell’individuare
con semplicità gli added benefits di un farmaco, gli elementi differenzianti del valore così come i “reference
value” rispetto ai quali misurare la tecnologia stessa.
Si tratta in conclusione di una cassetta abbastanza

‘‘

Il Market Access ha come mandato quello
di contribuire alla generazione del valore
informando il piano di sviluppo clinico di un
farmaco, stabilire e mantenere le relazioni
con gli Stakeholders, catturare il valore con
negoziazioni di successo e proteggere il valore
stesso durante tutto il ciclo di vita del prodotto
attraverso la produzione di dati di outcome

ingombrante che spesso
non può essere e forse non
deve neppure tradursi in
una dimensione organizzativa ampia e complessa.
Oggi il livello di competenze e di supporto fornito da
numerosi Vendors specializzati, grandi e piccoli, e
in concorrenza tra loro,
suggerisce scelte organizzative interne più snelle
dove leaders con conoscenze e competenze di
settore possono ricorrere a
qualificati contributi esterni nello sviluppo del Core
Value Dossier così come
nella customizzazione delle strategie, della execution
locale e via discorrendo.
Quali sono i confini
dell’attività di MA e
quanto è importante da
un lato il Team e dall’altro la “cross-funzionalità” con altre funzioni
aziendali?
Penso che l’Access sia
più un risultato che una

funzione e che questo sia
vero soprattutto per far
comprendere come gli
obiettivi del Pricing e del
Market Access debbano
essere vissuti come comuni
dai Team multifunzionali.
Esistono come per tutte le
funzioni delle competenze
e delle esperienze che come
tali connotano e portano
valore aggiunto all’organizzazione ma la collaborazione
e l’integrazione funzionale
deve essere fortemente
cercata e stabilita. La Ricerca
Clinica, il Medical Affairs,
il Marketing, il Regolatorio,
la Comunicazione, il Field
sono tutti partner chiave per
il MA, così come lo sono le
Relazioni Istituzionali ed il
Public Affairs sul versante
del Policy Making. L’interazione deve chiaramente
essere assicurata anche tra
gli Headquarters e le realtà
locali per semplici o complesse che possano essere. A
tal proposito non dobbiamo
dimenticare che l’Access è

‘‘

Abbiamo vissuto un cambio epocale
determinato da alcuni risultati di grande
successo nello sviluppo di farmaci in grado
di modificare la storia naturale di patologie
severe e mi riferisco all’immuno-oncologia
così come alla cura dell’epatite C.

per definizione “locale” e
che quindi strategie e piani
“centrali” saranno efficaci
solo se realizzate attraverso una piena capacità di
lettura e ascolto almeno
dei mercati prioritari o di
clusters di paesi omogenei
per metodo di processo
valutativo e di riconoscimento finale del valore.
Strutture funzionali diverse ben integrate permettono anche di rispondere in
modo più efficace alle necessità di “reazione” rapida
rispetto a sfide inattese
che spesso emergono in un
contesto operativo sempre
molto fluido come quello
di prezzi e accesso. In tal
senso un Team che senta
l’ownership dell’access
come propria è sicuramente più efficace di quanto
non riescano a fare dei
fixers individuali, per quanto esperti possano essere
in materia di access.
Quali sono i limiti, anche

etici, oltre i quali il MA non
dovrebbe andare? L’attuale
organizzazione della sanità
italiana aiuta o complica la
vita in tal senso?
Il tema dell’etica dei prezzi
e dell’accesso è molto ampio
e complesso. Negli anni
scorsi abbiamo vissuto un
cambio epocale determinato
da alcuni risultati di grande
successo nello sviluppo di
farmaci in grado di modificare la storia naturale di patologie severe e mi riferisco
all’immuno-oncologia così
come alla cura dell’epatite C.
Questi nuovi farmaci hanno
spostato l’asse della determinazione del valore dal costo
dell’investimento in ricerca
all’outcome, al risultato clinico oggettivamente prodotto
in termini di sopravvivenza o
cura. Questo ha portato allo
“shock” della “1000 Dollars
Pill” che deve necessariamente essere letto nel contesto di un paradigma fondamentalmente cambiato. Già
le diverse soluzioni adottate

dall’industria di differential e tiered pricing hanno
permesso comunque, a livello globale, di incrociare
economie e bisogni dei pazienti, così come il mercato e
la competizione hanno poi regolato le dinamiche evolutive dei prezzi stessi. Rimane il fatto che una ricerca
scientifica in grado di produrre risultati straordinari
deve poter essere sempre premiata e incentivata.
In estrema sintesi, c’è bisogno di una evoluzione del
pensiero economico dal concetto di costo (per la sanità) al concetto di investimento sulla salute del cittadino, che genera benessere e di conseguenza aumenta
la produttività sociale. La spesa sanitaria andrebbe
sempre vista in collegamento con la spesa sociale e con
la spesa previdenziale tenendo presente gli obiettivi
dell’Articolo 32 della Carta Costituzionale
Non penso che l’attuale organizzazione e governance
della sanità italiana rispetto a quanto vediamo in altri
paesi dell’area EU5 faciliti od ostacoli l’accesso, certo
esiste un tema di finanziamento e l’aver individuato comunque alcune soluzioni dedicate come per l’oncologia, l’innovazione, l’epatite e i vaccini è certamente positivo. Non dobbiamo però dimenticare come esistano

altri grandi capitoli con i quali sarà necessario confrontarsi, e penso all’Antibiotico-terapia con l’emergenza
delle infezioni sostenute da super-batteri resistenti,
al dolore cronico che rimane un bisogno ancora non
risolto, e questo solo per fare alcuni esempi.
Quindi c’è da auspicare che la sanità italiana sia in
grado di anticipare alcuni eventi evitando poi difficili
rincorse per tutti, questo anche attraverso la promozione da parte dei payors di momenti di confronto
con l’industria e di ascolto ancora più continuativo e
produttivo di quanto non già in essere.
Quello che dobbiamo di fatto augurare, anche per
rispondere agli imperativi dell’etica, è un dialogo
costante con i pagatori che si allontani dalle logiche del
confronto/scontro negoziale diventando contrariamente una vera “Working Relationship”. Penso che molti,
forse non tutti, sono già pronti e comunque alcune
buone pratiche e buoni esempi potrebbero sicuramente fertilizzare il terreno in tal senso.
Quali sono le opportunità e le sfide di un’azienda
italiana che opera anche sui mercati internazionali?

Sono in parte le stesse in
tutti i mercati. Il controllo
della spesa, i temi dell’efficientamento, dell’allocazione prioritaria delle
risorse, del riconoscimento dell’innovatività,
delle logiche distributive
dell’Healthcare intesa
come commodity e della
sua relativa sostenibilità.
Certo la responsabilità sui
mercati internazionali richiede uno sforzo maggiore, una visione d’insieme
ma anche di dettaglio. La
costruzione della proposta
di valore deve necessariamente considerare quanto
oggi la community degli
stakeholders dell’accesso
sia connessa, al punto da
rendere interlocutori e
reti quali EUnetHTA o la
Health Technology Assessment Network sempre
più attuali. I dati e le informazioni necessarie alla
costruzione di un dossier
per l’inclusione di un farmaco nell’Essential Drug
List (EDL) in Russia sono
forse meno complessi di
quanto necessario per un
parere GbA in Germania
tuttavia il valore aggiunto,
il beneficio rispetto allo
standard of care devono
essere comunque prodotti
e presentati a pagatori e/o
budget holders di diversi
paesi in modo coerente.
Non si sono viste ancora soluzioni definitive
ma allo stesso modo sul
versante prezzi i tentativi
di organizzare forme di
Joint Procurement tra

gruppi di paesi dell’Unione
sono sempre più strutturati
e saranno forse una delle
sfide più interessanti negli
anni a venire da affrontare
anche qui con grande coordinazione.
In termini più attuali, sempre sui prezzi chi opera a
livello internazionale deve
guardare ai risultati prodotti dai sistemi di ERP (External Reference Pricing) dove
variazioni periodiche anche
minime possono produrre
effetti generali importanti
sulle revenues globali. In
quest’ambito la ricerca di
soluzioni coerenti anche
attraverso le formule di gestione del prezzo attraverso
scontistica confidenziale è
decisamente complessa.
Lo scenario internazionale
è di grande stimolo, vedere
emergere negli Stati Uniti
nuove e inattese sfide sul
versante dei prezzi e del
listing negli Health Plans
così come seguire in Europa
l’evoluzione di principi
considerati indiscutibili
del welfare, ci obbliga a
crescere costantemente in
competenze, a confrontarci,
a trovare soluzioni nuove
e diverse, a far leva sulle
similarità e sulle lessons
learned.
Sentir parlare i payors europei dell’Interquality Project,
in occasione dell’ultimo
Annual Congress ISPOR, di
co-payment, di catastrophic
coverage e di Pharmacy
Benefit Managers (PBMs)
è forse un segnale chiaro di
cambiamenti prossimi.

Etica, trasparenza
e vision istituzionale
alla base del Market
Access nel Belpaese
Intervista a
Maurizio Tropea,
Market Access
& Commercial Strategy
& Operation Direttore
esecutivo MSD

‘‘

Dottor Tropea è possibile definire
in poche parole la complessità del
Market Access e, in tal senso, quanto
è difficile (o complicato) esercitare
questa attività in un paese come
l’Italia che ha, sostanzialmente, 21
sistemi sanitari diversi? Quali sono i
principali interlocutori?
In estrema sintesi, “MA” significa Accesso al Mercato, nel nostro caso, dei
farmaci; rendere, quindi, disponibile il
farmaco, nelle indicazioni approvate, a
tutti i pazienti eleggibili.
In un sistema universalistico come
quello italiano, dove il farmaco può
essere rimborsato dallo Stato, questo
significa anche una definizione del
prezzo.

“MA” significa Accesso al
Mercato, nel nostro caso,
dei farmaci; rendere, quindi,
disponibile il farmaco, nelle
indicazioni approvate, a tutti i
pazienti eleggibili
Diventa, pertanto, necessario introdurre il concetto di prezzo equo,
ossia legato al valore del farmaco e un
conseguente rimborso che permetta
di raggiungere tutti i pazienti eleggibili
per quella indicazione.
Se questa è la cornice entro cui muoversi, in Italia abbiamo molteplici livelli
di approvazione. Il primo, nazionale,
è quello dell’AIFA, Agenzia regolatoria unica in Europa che si occupa sia
dei criteri di rimborsabilità che della
definizione del prezzo una volta che il
farmaco ha ricevuto l’approvazione a
livello europeo.
Ma dopo questo livello c’è anche quello
regionale. Le 21 entità regionali regolano anch’esse l’accesso del farmaco
a vari livelli, attraverso l’inclusione
dei prodotti nei prontuari terapeutici
regionali (che rappresentano, quindi,

un livello successivo ed un ulteriore processo per rendere il farmaco
disponibile ai pazienti) o, per i farmaci
ospedalieri, attraverso l‘inclusione nei
prontuari terapeutici ospedalieri.
Ma ci sono anche i cosiddetti PDTA;
uno strumento che alcune regioni
utilizzano per governare il processo di
rimborsabilità attraverso l’identificazione dei centri prescrittori e, appunto,
i Percorsi Diagnostici,-Terapeutici e
Assistenziali. La regione rappresenta,
quindi, un ulteriore stakeholder molto
importante.
Questi sono i primi due grandi riferimenti, ma non sono pochi i casi in cui
diventa interlocutore anche il singolo
ospedale.
A quelle citate bisogna poi aggiungere
altre figure di riferimento rappresentate dai cosiddetti “decision-maker”, che
rappresentano in buona sostanza tutto
il sistema di governance del farmaco
che può in qualche maniera influenzare il percorso di approvazione. Anche
queste figure devono essere considerate stakeholder di riferimento.
Per esempio…?
Per esempio il Ministero della Salute con i servizi di programmazione
oppure la Conferenza Stato Regioni
o, ancora, il MEF su cui lavorano di
concerto le aziende a livello associativo
per la governance dell’intero settore.
Quali sono gli strumenti più importanti del MA? In poche parole,
come è composta la “cassetta degli
attrezzi”, fisici ma anche culturali,
che bisogna saper utilizzare per un
MA efficace?
Lo strumento più importante è il valore del proprio farmaco. Ossia il beneficio che il mio farmaco può produrre in
un determinato contesto sociale. Per
misurarlo ho bisogno dei dati clinici,
contestualizzati in un sistema che ne
deve apprezzare anche il valore economico. In poche parole, ho bisogno degli
studi clinici, delle evidenze scientifiche
e dell’impatto su una determinata

‘‘

La necessità di
definire il valore di
un farmaco necessita
di un lavoro a
strettissimo contatto
con la direzione
medica che studia e
produce le evidenze
scientifiche

popolazione misurato con strumenti
idonei: studi di farmaco-economia e
di Health Technology Assessment in
primis. Nel sistema attuale il farmaco
è governato da due rigidi tetti di spesa
che definiscono il limite di sostenibilità
nell’ambito del sistema, al di là del quale intervengono le aziende farmaceutiche con un meccanismo di ripiano.
La rigidità dei tetti di spesa farmaceutica crea un grave problema di fondo;
anche quando riesco a dimostrare in
modo tangibile ed inequivocabile non
solo il valore clinico del prodotto, ma
anche i risparmi di sistema che esso
sarebbe in grado di generare, la rigidità
dei tetti e la loro non comunicabilità
con i budget generali della spesa sanitaria pubblica crea un ostacolo a volte
insormontabile alla sua piena rimborsabilità
Per questo è così difficile parlare
del farmaco come investimento di
salute e non come un costo?
Esatto. E’ necessario, ragionando in
un’ottica di sanità pubblica e non di
controllo ragionieristico dei conti,
comprendere il valore di un investimento in salute, quindi l’importanza
di un farmaco per l’intero sistema,
ponendosi l’obiettivo (assai difficile)
di cambiare la governance attuale del
sistema.
Oggi c’è un grande dibattito sulla capienza dei tetti ma un tetto, di per se’,
è comunque un limite. Allora vengono
introdotti altri strumenti come, per
esempio, il budget impact che significa
cercare di capire quale impatto sul budget della spesa il mio farmaco produce e soprattutto, se legato ai benefici,
come questo budget sia necessario da
considerare.
Un esempio?
Pensiamo ai farmaci altamente innovativi come per esempio quelli immuno-oncologici che hanno rivoluzionato
la terapia dei tumori.
Se ieri parlavamo di mesi di sopravvivenza, oggi, per alcune patologie on-

cologiche e per percentuali notevoli di
pazienti (per es. il melanoma metastatico) possiamo parlare di lungo-sopravvivenza. Un concetto completamente
rivoluzionario che caratterizza in maniera molto particolare la definizione
di valore: su una popolazione eleggibile
di pazienti - una volta definito il prezzo
da riconoscere al valore prodotto avrò quindi un determinato impatto
di spesa, e, in questo sistema, se le
istituzioni lo riconoscono, è possibile
trovare soluzioni alternative come,
per esempio, il Fondo per i farmaci
innovativi introdotto nell’ultima legge
di stabilità.
Lo stesso è accaduto per l’Epatite C,
una vera e propria rivoluzione e speriamo possa accadere per l’Alzheimer, per
il quale abbiamo allo studio un farmaco
del quale potranno beneficiare migliaia
di persone.
In questi casi, diventa del tutto evidente il significato di investimento in
salute; basta provare, soltanto per un
attimo, a pensare ai costi sociali dell’Epatite C… Quanto costa un paziente

‘‘

La rigidità dei
tetti e la loro non
comunicabilità con
i budget generali
della spesa sanitaria
pubblica crea un
ostacolo a volte
insormontabile
alla sua piena
rimborsabilità

che, prima dell’introduzione delle
ultime terapie innovative, aveva un
percorso quasi certo, che durava anni
e che portava a cirrosi, tumore epatico,
trapianto di fegato…?
Ha accennato, tra le altre cose, ai
Report di Hta … ma quanti sono gli
interlocutori in gradi di capire questi strumenti…?
Il problema non è tanto capirli… li
capiscono in tanti.
Il problema è quanti, poi, li utilizzeranno in realtà. Il problema, in verità, è il
sistema. Se è esclusivamente orientato alla minimizzazione dei costi per
compartimenti stagni, i nostri interlocutori possono anche capire il valore
del farmaco e il suo impatto su altre
dimensioni dell’assistenza ma poi, se
non hanno la possibilità, gli strumenti
per operare, il tutto diventa pressoché
inutile.
Se un Direttore generale ha un budget
stringente sulla spesa farmaceutica e
questa non viene considerata anche
alla luce del valore economico di
risparmio che produce per altri settori
di assistenza, nella realtà lui non può
spendere in misura maggiore rispetto
al budget allocato per quella singola
voce di spesa.
In questi contesto la prospettiva di
una farmaceutica sempre più personalizzata mette in crisi il metodo e le
regole del MA o lo esalta?
Se un grande capitolo di riflessione,
anche politica, è quello di evitare gli
sprechi, risulta evidente come un elemento di grande importanza sia quello
dell’appropriatezza. Appropriatezza
prescrittiva da un lato e precisa identificazione dei pazienti che possono beneficiare di un determinato trattamento farmacologico, evitando sprechi.
Per fare ancora un esempio, nell’immuno-oncologia abbiamo evidenze
secondo cui alcuni bio marcatori
possono dare indicazioni sui pazienti
che potrebbero beneficiare maggiormente di questa tipologia di farmaci,

il che significa contribuire alla ricerca
di una medicina personalizzata che
permetterebbe di gestire efficacemente
le risorse.
Direi, quindi, che si introduce un
elemento, da validare con il risultato
clinico, che aiuta ed esalta gli obiettivi
di un’azione efficace di MA.
Ha parlato dell’importanza di saper
utilizzare strumenti anche molto
complessi come gli studi clinici o
i report di Hta, ma quanto conta
il team nel MA inteso anche come
coerenza e unità di intenti livello
aziendale?
Direi che è fondamentale. La necessità di definire il valore di un farmaco
necessita certamente di un lavoro a
strettissimo contatto con la direzione medica che studia e produce le
evidenze scientifiche, ma poi anche
con tutte le strutture di informazione
medico-scientifica per poter evidenziare e comunicare efficacemente il valore
stesso del farmaco.
Diventa senz’altro indispensabile
lavorare in maniera integrata anche
con figure come il government affair,
necessario per portare queste evidenze
di investimento in salute a livello di
apicalità istituzionali.
In Italia ormai questa consapevolezza
sull’importanza del MA esiste ma è
stato un percorso abbastanza lungo e
a volte complesso e il più delle volte
dipende anche dalla capacità di innovazione delle aziende stesse.
Qual è invece il limite, anche etico,
oltre il quale il Ma non dovrebbe
andare?
Il limite è quello dettato dall’etica e
dalla trasparenza. Sono elementi di
valore quasi assoluto per fare bene MA.
Il nostro mantra deve essere quello
della comunicazione del valore del
farmaco e, per poterlo testimoniare e
comunicare in modo efficace, è necessario essere assolutamente credibili e
trasparenti.

