
“Gli accordi di Risk Sharing” 



  
Scenario politico sanitario 
 



Farmaci innovativi e   
sostenibilità economica delle cure 

La capacità di garantire un trade-off tra innovazione 

e sostenibilità economica costituisce oggi la sfida di 

tutti i sistemi di welfare. 

In particolare, i nuovi farmaci oncologici, hanno costi 

molto elevati e spesso rappresentano un importante 

terapia, se non l’unica, per alcune categorie di 

pazienti. 



Definizione di Risk Sharing 

Il concetto di Risk Sharing può 
essere definito come il processo 
attraverso il quale due o più parti 
accettano di condividere il rischio 
associato al raggiungimento di un 
risultato 

 



Qual è il rischio da condividere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rischio sia clinico che commerciale 

Aziende 

• Rischio di allocare gran parte del denaro pubblico nel 
finanziamento di medicinali non efficaci  

Terzo pagante (SSN) 

• rischio che le decisioni che vengono prese dagli enti 
regolatori vadano a suo discapito  

Paziente 



  Modelli di Risk Sharing 

• Viene concordato uno sconto, ad es. del 50%, 
mantenuto fino al momento del follow-up clinico ; 
successivamente alla verifica, la terapia viene 
continuata a carico del terzo pagante solo  nei 
pazienti responder. 

Cost sharing 

• Il SSN paga la metà  del costo del trattamento, a 
prescindere dall’ esito positivo o negativo della 
terapia. 

Risk sharing 

• Il produttore restituisce al terzo pagante , il SSN, 
l’intero costo del trattamento se al momento del 
controllo, il paziente è giudicato non responder; 
mentre in un paziente responder il trattamento 
prosegue interamente a carico del SSN. 

Payment by 
results 



  Applicazioni del Risk sharing 



  Applicazioni del Risk sharing 

  Tipologia di contratto 

Specialità 

  
Data  Cost Sharing Risk Sharing Payment by results 

Tarceva® Erlotinib 24/07/2006 X 

  
    

Sutent®  Sunitinib 09/11/2006 
X     

Nexavar®  Sorafenib 17/06/2008 X  

carcinoma rene  
  

X 

epatocarcinoma 

Sprycel®  Dasatinib 16/05/2007 
  X 

Revlimid®  Lenalidomide 08/02/2008 
X     

Avastin®  Bevacizumab 17/06/2008 
X     

Tasigna®  Nilotinib 30/07/2008 
    X 

Torisel®  Temsirolimus 06/10/2008     X 

Vectibix® Panitumumab 02/01/2009   X   

Lucentis® Ranibizumab 02/01/2009     X 

Macugen® Pegaptanib 02/01/2009     X 

Yondelis® Trabectedine 27/01/2009     X 

Tyverb®  Lapatinib 19/05/2009 
    X 

Erbitux® Cetuximab 27/06/2009   X 

Velcade® Bortezomib 08/07/2009 X     

Iressa®  Gefitinib  11/05/2010 
    X 

Vidaza® Azacitidina  18/11/2010 X     

Herceptin® Trastuzumab 24/12/2010     X 

Afinitor® Everolimus 29/08/2011   X   

Arzerra® Ofatumumab  12/09/2011 X     

Javlor®  Vinflunina 06/10/2011 
    X 

Aclasta® Ac.Zoledronico           2009 

  
    X 



     Come viene valutata l’efficacia del trattamento?  

Al fine di individuare i pazienti responder, 
questi farmaci sono inseriti in registri 
nazionali 
In particolare per i farmaci oncologici è stato 
istituito nel 2006 il registro farmaci 
oncologici sottoposti a monitoraggio grazie 
al quale si riescono ad ottenere dati post 
marketing di fondamentale importanza al 
fine di garantire l’efficacia terapeutica. 
 


