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APPROFONDIMENTO

I nuovi criteri Aifa

per valutare

l’equivalenza terapeutica 

Con determinazione n. 818 del 
2018, l’Agenzia italiana del farma-

co ha definito la procedura e le nuove 
linee guida di valutazione dell'equiva-
lenza terapeutica delle terapie di cate-
goria omogenea su specifica richiesta 
delle Regioni, ai fini dell’acquisto dei 
farmaci in concorrenza. L’equivalenza 
terapeutica – si legge nella nota del sito 
Aifa – costituisce uno degli strumenti 
per favorire la razionalizzazione della 
spesa e allocare le risorse risparmiate 
a garanzia di un più ampio accesso alle 
terapie.La valutazione dell'equivalen-
za terapeutica costituisce un metodo 
attraverso cui è possibile confrontare 
medicinali contenenti principi atti-
vi diversi al fine di identificare, per le 
stesse indicazioni, aree di sovrapponi-
bilità terapeutica nelle quali non siano 
rinvenibili, alla luce delle conoscenze 
scientifiche, differenze cliniche rilevan-
ti in termini di efficacia e di sicurezza. 
Nella determinazione è specificato che 
le prove accettabili per la valutazione 
di efficacia e sicurezza sono esclusi-
vamente: gli studi clinici randomizzati 
e controllati (randomized controlled 
trials, RCT) di fase III o IV, le revisioni 
sistematiche della letteratura o l’Epar 
(European Product Assessment Re-
port) del prodotto, pubblicato dall’A-
genzia europea del farmaco. Gli studi 
osservazionali comparativi sono con-
siderati accettabili solo per quanto 
riguarda la scurezza, mentre non risul-
tano accettabili evidenze di livello infe-
riore, quali abstract, case report, serie 
di casi e revisioni narrative della lette-
ratura. Nel documento, Aifa descrive 
nel dettaglio le finalità e l’ambito di ap-
plicazione dell’utilizzo dell’equivalenza 
terapeutica, che: ha, tra gli altri, l'obiet-

tivo di consentire acquisti centralizzati 
di farmaci attraverso gare in concor-
renza; è particolarmente rilevante 
per farmaci utilizzati direttamente in 
ospedale o forniti ai cittadini attraver-
so l'erogazione diretta (direttamente 
dalle farmacie delle Aziende sanitarie 
o "per conto" attraverso le farmacie al
pubblico); è applicata nell'interesse dei 
pazienti e dei cittadini, in quanto si pro-
pone l'obiettivo di facilitare l'accesso 
a terapie di pari efficacia e sicurezza, 
alla luce delle conoscenze scientifiche, 
ad un prezzo determinato dalla com-
petizione; garantisce, comunque, la 
libertà prescrittiva del singolo medico 
in quanto quest'ultimo potrà individua-
re aree di utilizzo specifico dei singoli 
principi attivi all'interno della classe di 
farmaci coinvolti nell'equivalenza te-
rapeutica. Perché possano essere va-
lutabili secondo il metodo dell’equiva-
lenza terapeutica, i farmaci dovranno 
risultare principi attivi per i quali vi sia 
esperienza d’uso (ovvero prodotti rim-
borsati da almeno dodici mesi), pre-
sentare prove di efficacia che derivino 
da studi che non consentono la dimo-
strazione di superiorità di un farmaco 
rispetto all’altro (es. vs placebo) oppure 
da studi head to head che non preve-
dano un’ipotesi di superiorità (es. equi-
valenza, non inferiorità), appartenere 
alla medesima classificazione Atc di 4° 
livello. I farmaci presi congiuntamente 
in esame dovranno inoltre possede-
re indicazioni terapeutiche principali 
sovrapponibili, utilizzare la medesima 
via di somministrazione e prevedere 
uno schema posologico che consenta 
di effettuare un intervento terapeutico 
di intensità e durata sostanzialmente 
sovrapponibili. La determinazione de-
finisce quindi la procedura da seguire 
al fine di sottoporre all'Aifa le richieste 
di valutazione dell’equivalenza tera-
peutica tra principi attivi e i compiti di 
Aifa stessa per l’adozione e la pubblica-
zione del parere definitivo. La richiesta 
di valutazione potrà essere avanzata 
da parte delle regioni e degli enti stru-

mentali a essere riferibili e dovrà conte-
nere: una puntuale individuazione dei 
principi attivi e delle relative indicazioni 
per i quali si richieda la valutazione tec-
nico-scientifica di Aifa in ordine all'equi-
valenza terapeutica; l’illustrazione del 
quesito e della motivazione della richie-
sta, anche in rapporto alla determina-
zione che l'ente intenda assumere e 
quota del fabbisogno di equivalenza; 
un elenco delle evidenze e pubblica-
zioni a supporto della richiesta (prove 
di efficacia e sicurezza); una relazione, 
approvata da parte di un gruppo di la-
voro multidisciplinare comprendente 
gli operatori sanitari coinvolti nella pre-
scrizione, che oltre a definire l'indica-
zione e/o le indicazioni d'uso prevalen-
te, identifichi eventuali condizioni per le 
quali sia indicato l'utilizzo di medicinali 
a base di specifico principio attivo tra 
quelli oggetto dell'equivalenza. La valu-
tazione della domanda avverrà in seno 
alla Commissione Tecnico-Scientifica 
(Cts) di Aifa, che esprimerà un parere 
preliminare. Tale valutazione iniziale 
sarà pubblicata nell’apposita sezione 
del sito Aifa, al fine di consentire alle 
aziende farmaceutiche interessate di 
presentare – almeno 15 giorni prima 
della Cts successiva – ulteriori studi 
non considerati in fase di istruttoria, 
che saranno esaminati al fine dell’ado-
zione del parere finale. È importante 
sottolineare che, allo scopo di tutelare 
eventuali sottopopolazioni di pazienti 
che necessitino di uno specifico prin-
cipio attivo tra quelli nella gara di equi-
valenza, Aifa stabilisce una quota per 
le eventuali prescrizioni in deroga da 
parte dei medici, che dovranno moti-
vare la richiesta, di almeno il 20%. La 
determina abroga la precedente (204 
del 6 marzo 2014), che al momento 
obbliga Asl e ospedali a richiedere un 
parere da parte di Aifa per ogni singola 
gara o procedura di acquisto basata su 
equivalenza terapeutica. 
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