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L’innovazione nel contesto delle tecnologie sanitarie
Premesse

La medicina moderna è costantemente in cerca di terapie rivoluzionarie, tuttavia:

• la gestione della cronicità in molte aree terapeutiche si basa su classi di farmaci consolidati

• solo il 3-4% delle nuove soluzioni terapeutiche possono essere considerate ‘innovazioni dirompenti’

• l’adozione di innovazione dovrà avvenire parallelamente ad azioni di disinvestimento mirato

• esistono barriere insite nei meccanismi contabili ulteriori al solo problema dei silos di spesa

• e’ necessario garantire un contesto valoriale, infrastrutturale e professionale responsivo
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‘Quando una Innovazione è trasformativa’ 

L’innovazione nel contesto delle tecnologie sanitarie
Uno scenario in continua evoluzione

Cosa intendiamo per Innovazione

→ Innovazione tecnologica  (nuovo processo)

→ Innovazione farmacologica  (nuovo meccanismo di azione)

→ Innovazione terapeutica  (beneficio incrementale rispetto alle terapie disponibili)  

→ Innovazione dirompente 

→ Innovazione incrementale 
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Innovazione dirompente vs innovazione incrementale
Confronto delle caratteristiche 

Cosa si intende con Innovazione Dirompente? 

• Innovazione che comporta un importante miglioramento del profilo patologico fino ad arrivare 
all’eradicazione della condizione morbosa

• Innovazione capace di creare nuove reti sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi 
attori, consentendo di migliorare la salute e di raggiungere obiettivi preziosi per il sistema

Cosa si intende con Innovazione Incrementale? 

• L’innovazione incrementale risiede nell’evoluzione di aspetti chiave dei farmaci e garantisce 
importanti risultati di salute contribuendo alla performance generale del SSN

• Sebbene la medicina moderna sia costantemente in cerca di terapie rivoluzionarie, la gestione della 
cronicità in molte aree si basa spesso su approcci farmacologici consolidati e in continua evoluzione 
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L’innovazione incrementale è la risultante di una profonda comprensione dei bisogni terapeutici, 
delle preferenze di cura e dei feedback raccolti sulle esperienze di cura di pazienti e professionisti

Sarà fondamentale garantire la “convivenza” di entrambe le forme di innovazione, in un contesto che 
sappia sì adottare soluzioni trasformative impattanti sull’efficienza complessiva dei sistemi di cura

Innovazioni dirompenti Innovazioni incrementali 
• Advanced Therapies Medicinal Products

(Atrofia muscolare spinale → Zolgensma)

(Distrofie retiniche ereditarie →  Luxturna)

(DLBLC – LLA →  Kymriah)

[valutare inserimento HCV (link innovatività)]

• Associazioni fisse di farmaci 
(diabete, patologie respiratorie e cardiovascolari) 

• Follow on o Me too drugs
(cancro della mammella e sclerosi multipla)

• Miglioramento profilo di Safety
• Miglioramento aspetti di Compliance 
• Integrazione Drug – Device

Innovazione dirompente vs innovazione incrementale
Confronto delle caratteristiche 
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Innovazione incrementale
L’evoluzione degli approcci di cura

Come riportato nel documento prodotto dal EXPH, l’Innovazione Incrementale è definita come 
‘non impattante sui mercati esistenti’  (non genera mercati ex novo)

L’innovazione incrementale può essere ulteriormente classificata come: 

• Evolutiva (continua o dinamica) -> miglioramento dei prodotti in mercati già esistenti
• Rivoluzionaria (discontinua o radicale) -> innovazioni ‘inattese’ ma incapaci di influenzare i mercati

il concetto di Innovazione dirompente racchiude classi di farmaci che creano nuove esigenze 
organizzative, esigenze di networking e nuove modelli di gestione delle stesse. 

L’innovazione dirompente, rispetto all’incrementale, prevede il coinvolgimento di nuovi attori in termini 
di organizzazione dell’assistenza ed erogazione delle cure contribuendo a nuovi paradigmi di cura e 
nuovi obiettivi di salute, equità e efficienza 
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Innovazione dirompente
Terapie avanzate e le sfide del futuro

I progressi nel campo delle biotecnologie cellulari e molecolari hanno portato allo sviluppo di
numerosi Medicinali per Terapie Avanzate (ATMP) oltre che risposte farmacologiche a bisogni
terapeutici inesplorati (farmaci biologici innovativi, farmaci orfani ec.)

• Il target delle ATMPs è spesso rappresentato da malattie gravi con importanti effetti sociali

• Il 54% delle ATMPs in pipeline non hanno come target malattie rare → Sostenibilità?

• I farmaci innovativi hanno inoltre importanti risvolti sull’organizzazione logistica dell’assistenza e sulle
strategie di remunerazione

In ambiti complementari a quello dell’assistenza farmaceutica è forte l’attesa per tecnologie
quali l’ Intelligenza Artificiale e delle Digital Therapeutics capaci di creare nuovi mercati
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Innovazione dirompente
Terapie avanzate ma non solo – il caso dell’HCV in Italia

L’innovazione dirompente non è una caratteristica esclusiva delle Terapie Avanzate (!)

Nel contesto Italiano, delle indicazioni ‘pienamente innovative’ (50 al 30 ott 2022) solo 5 sono ATMP

Un caso di studio che aiuta a comprendere il significato di ‘dirompente’ ci porta indietro al 2017

• Lo sviluppo del farmaco Sovaldi® (sofosbuvir), potenzialmente capace di eradicare l’Epatite C tout
court (efficacia del 97%) ha infatti prodotto un importante stress per il SSN

• La rimborsabilità di una terapia tanto efficace poneva il sistema di fronte al rischio di una spesa
eccessiva, non compatibile con il finanziamento del FSN - sostenibilità

La soluzione? → Finanziamento dedicato ad accesso selettivo - multicriterio
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Il potenziale innovativo delle tecnologie sanitarie
Quale trasformazione?

Innovazioni dirompenti come le ATMP richiedono e parimenti abilitano l’evoluzione rapida delle 
competenze professionali e infrastrutturali dei sistemi assistenziali 

- nel lungo periodo, si assiste ad una progressiva riduzione dell’onere organizzativo ed economico iniziale 
in ottica di sostenibilità e ottimalità dei nuovi paradigmi terapeutici 

- sono spesso gestite con un confronto precoce tale per cui l’intervento risulta maggiormente 
circostanziabile e immediato in termini di impatti organizzativi e di barriere di sistema

Innovazione incrementale ‘Tra Piano Nazionale Cronicità e PNRR’
- la sfida risulta più complessa risiede nei nuovi approcci terapeutici in ambito di cronicità dove i 
determinanti di ADERENZA e APPROPRIATEZZA accompagnano la trasformazione del sistema salute

- l’area delle neuroscienze, l’onco-ematologia e, oggi, l’ambito delle dislipidemie, rappresentano il terreno 
dove l’innovazione incrementale guida la trasformazione dei modelli di assistenza sostenibile
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Innovazione incrementale
L’evoluzione degli approcci di cura

L'innovazione incrementale è il risultato di una profonda comprensione dei bisogni terapeutici,
della cure preferenziali e feedback sull'esperienza di cura dei pazienti

Per comprendere l’impatto di questi farmaci, è necessario riflettere sull’evoluzione delle
soluzioni farmacologiche in aree di terapeutiche ad alto impatto di spesa:

• L’impatto dell’innovazione incrementale dovrebbe essere misurato sull’intero percorso terapeutico-
diagnostico e si apprezza in maniera particolare nella gestione della cronicità

• Nel valutare gli incrementi di innovazione che caratterizzano lo sviluppo farmaceutico è essenziale
considerare le preferenze dei pazienti e le priorità dal punto di vista dei payers

• In questo scenario così complesso, per stabilire il valore incrementale di un nuovo farmaco,
potrebbe essere mandatorio utilizzare un metodo che comprenda criteri di valutazione oggettivi
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Innovazione incrementale
Le dinamiche di mercato

In base al numero di anni con cui i farmaci raggiungono il mercato dopo il First in Class, sono
classificati in:
• Fast-followers (0-5 anni)
• Differentiators (5-15 anni)
• Late-comers (15+ anni)

+ Innovazione Overtaking (tipica dei Fast Followers):
Il vantaggio competitivo di un farmaco che raggiunge il mercato pochi anni dopo la commercializzazione
di una innovazione rivoluzionaria, se accompagnato da un vantaggio nella maneggevolezza/tollerabilità,
è tale da impattare in maniera sostanziale sul mercato in termini di quote

Il valore di tecnologie classificabili come ‘innovazioni incrementali’ richiede l’adozione di un 
quadro valutativo in grado di contemplare e valorizzare le preferenze, le aspettative e le esigenze 

di pazienti, clinici e decisori (Value framework)
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Adottare e valorizzare l’innovazione
I framework valutativi e la misurazione del potenziale trasformativo

• L’identificazione di matrici valutative adeguate e capaci di misurare il Valore incrementale delle
soluzioni terapeutiche è oggetto di numerosi dibattiti e consultazioni

• L’adozione di innovazione dipende anche dalla capacità dei decisori di inquadrare e valutare le
tecnologie in tutte le dimensioni del Valore, esperienziale e di esito clinico, economico, organizzativo
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Conclusioni
• La valutazione dell’innovatività di una indicazione è un esercizio che, in prospettiva, dovrà

contemplare aspetti ulteriori ai criteri oggi in uso, capaci di misurarne il potenziale trasformativo

• L’adozione di molte tecnologie sanitarie dipenderà dalla capacità di tracciare il potenziale dirompente
o incrementale in una prospettiva centrale ma inclusiva e multidisciplinare

• I professionisti coinvolti dovranno affrontare le sfide in un’ottica olistica e trasversale piuttosto che
gestirle come una semplice crescita delle opzioni terapeutiche o dei bisogni terapeutici

• Per farmaci che hanno evidenze immature o iniziali di efficacia trasformativa e di cambiamento della
storia di malattia dobbiamo massimizzare l’utilizzo dei dati, ‘trasformare è conoscere’

• L’innovazione richiede, configura e promuove la mobilitazione di un insieme di tecniche e di
competenze dello sviluppatore che, combinate con le competenze e aspettative tecniche di valutatori
e utilizzatori, porta alla produzione di valore per i pazienti e per il sistema
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Torna all’inizio


