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Ricerca Scienza Economia Salute

“Quelli che s’innamorano di pratica senza 
scienza son come il nocchiere, che entra in 

naviglio senza timone o bussola, 
che mai ha certezza dove si vada”

Leonardo da Vinci



Ricerca Scienza Economia Salute



Nel campo della ricerca clinica, dove sta andando la scienza?

Lo sviluppo della farmaceutica basata sulla ricerca dipende 
primariamente dalla capacità di innovare la terapia, offrendo 

benefici incrementali nei confronti degli standard di cura.



+
Oncologia
SNC
Sistema GI
Cardiologia
Diabete

-
Pediatria 
Nuovi antibiotici
Dermatologici
Antiparassitari 



Diminuisce il n. di brevetti depositati (prime 10 Big Pharma):

2007 189 famiglie di brevetti (Financial Times)
2009 129 famiglie di brevetti (Withers & Rogers)

Aumentano le richieste di AIC ad EMA :

2010 91
2011 100



La nuova «deriva» delle aziende farmaceutiche:
n. aziende farm. fatturato (MLD $)

2004 276 27,4
2009 370 73,0
2012 nd 214 (stima)
2016 nd 386 (stima)



Cosa cercano le aziende per investire in ricerca ?





Tuttavia l’Italia è il 5/6°
 mercato mondiale (in termini di 

fatturato)

E’ aumentata la produzione 
(arrivata a 32,7 MLD Euro nel 
2010) e nell’ultima decade è 
raddoppiato l’export delle 
imprese hi-tech italiane:

2000 7,6 MLD Euro
2010 15,2 MLD Euro



Negli ultimi anni è cambiato in modo 
sostanziale il modello di business 

delle aziende farmaceutiche



Il nuovo modello di R&D dell’industria 
farmaceutica

Padova, 7 maggio 2012



Ed inoltre…..

partneship, partnership, partnership!

• Impresa farmaceutica + enti e società di ricerca, accademia, 
Fondazioni e Charities di ricerca.

• Discovery Partnership with Academia e la ricerca di new 
chemical/biological entities (soprattutto in fase preclinica o 
clinica precoce).

• Corporate venture capital che investe a livello globale in 
compagnie biomediche (spesso spin-off universitari).



Com’è andata la ricerca in Italia 
nell’ultimo decennio?



Nella ricerca clinica (dei farmaci) si è comportata 
come i “grandi” Paesi europei  
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Paese con tradizione di eccellenza clinica ma lento nella 
variazione normativa e nel cogliere le opportunità del mercato.

“Meno burocrazia e certezze per dare competitività”
“Lo Stato deve accelerare”
“Tagli mirati ed efficaci (non basta la spending review)”

Clinical Trials
Variazione mondiale (2009 vs 2008): - 5%

Variazione Europa (primi 15 Paesi): - 18%
Variazione Italia: - 15%
(fino al 2008 crescita “significativa”)
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Certo, non è un bel periodo per parlare di economia; a 
prescindere dai punti di vista, non è un momento “florido”



Un dato positivo, tuttavia, c’è:





La filiera SALUTE  è ormai la quarta forza 
dell’economia italiana dopo commercio, 

trasporti, comunicazione e servizi alle imprese. 



Spesa sanitaria pubblica corrente (diretta)

•Enti sanitari locali ( ASL+IRCCS) e Altri Enti 
•Servizi amministrativi
•Contribuzioni diverse 
•Altre uscite 

Spesa sanitaria 
pubblica corrente

2006 2007 2008 2009 2010

101.379 101.744 108.468 110.435 113.457

……… e lo Stato è il maggior «PAYER» di questi costi



Nel 2011, il rapporto fra spesa farmaceutica e PIL 
si è attestato a circa il 7,2%,

con un incremento di circa mezzo decimo di punto 
percentuale rispetto al valore del 2010



Dispositivi Medici (8%)

Farmaci (18%)

Diagnostica (21%)

Servizi (53%)

Ricordiamoci che la spesa sanitaria è costituita 
da:



…..e  che, negli ultimi anni la spesa per farmaci 
è aumentata in tutte le Regioni italiane 

(se pure in misura differenziata)…



Un approccio metodologico (Ministero  
dell’Economia e delle Finanze), etichettato come 
pure ageing scenario, consente di cogliere gli 
effetti sul rapporto SPESA/PIL derivanti 
esclusivamente dalla modificazione della struttura 
demografica. 



Spesa sanitaria pubblica e CPS 
Scenario nazionale di base

Metodologia del pure ageing scenario - Spesa in rapporto al PIL



Forecasting delle categorie terapeutiche al 2016

Padova, 7 maggio 2012



Farmaci in sviluppo in US e EU

Padova, 7 maggio 2012

ATC                   

 
(I livello) Categorie Terapeutiche  US +EU                     

 
n.

EU                        

 
n.

EU 

 
phase 

 
III

L Farmaci antineoplatistici e immunomodulatori 857 411 202
N Sistema Nervoso Centrale SNC 236 108 58
A Apparato Gastrointestinale e metabolismo 148 84 44
J Antimicrobici per uso sistemico 121 62 33
C Sistema cardiovascolare 95 56 39
B Sangue e organi emopoietici 88 60 30
M Sistema muscolo scheletrico 68 24 10
R Sistema Respiratorio 52 28 13
G Sistema genito‐urinario e ormoni sessuali 35 16 9
D Dermatologici 27 11 7
S Organi di senso 25 13 7
V Vari 16 6 5

H
Preparati ormonali sistemici, esclusi ormoni 

 
sessuali  14 8 4

P Antiparassitari 2 1 1

TOTALE  1784 888 462



Il sistema potrà tenere? 

Dove trovare quel Δ
 

incrementale del PIL ?

Dove “recuperare” risorse?



Le risorse incrementali derivanti dai generici

Padova, 7 maggio 2012

Principio attivo Scadenza Spesa 

 
2010

Risparmio 

 
previsto 

Atorvastatina  marzo  536,3 201,0
Valsartan + HCT  settembre  218,6 22,1
Irbesartan  agosto  131,4 15,1

Montelukast   agosto  88,5 15,9
Candesartan  aprile  80,6 27,5
Candesartan + HCT aprile  77,7 28,7
Rabeprazolo   novembre  67,6 2,0
Quietapina marzo  43,5 24,0
Donezepil  febbraio  43,2 18,6
Zolmitriptan marzo  5,3 2,4
Galantamina  gennaio  4,8 1,4
Leflunomide dicembre 4,2 2,3

Entacapone  novembre  3,4 0,1

TOTALE 1.305 361,1

Principio 
attivo

Categoria 
Spesa 

 2010
Risparmio 

 previsto

Salmeterolo
+ Fluticasone

Broncodilatatori
+ Cortisonici

302,0 151,0

Irbesartan
+ HCT

Sartani 180,7 90,3

Telmisartan Sartani 105,2 52,6

TOTALE  587,9 293,9

Totale 2012-13: 655 mil €

Generici 2012 Generici 2013



I generici: una risorsa su cui puntare

Padova, 7 maggio 2012



L’arrivo dei biosimilari

Padova, 7 maggio 2012
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Dispositivi Medici (8%)

Farmaci (18%)

Diagnostica (21%)

Servizi (53%)

Finalmente qualcuno si è ricordato che la spesa 
sanitaria è….









Certo, anche nei farmaci dobbiamo fare delle 
profonde riflessioni……



NUOVI FARMACI “BIOTECH” 
(monoclonali e target therapy)

Per ogni nuovo monoclonale/target therapy (tt):
• Almeno 20mila euro/paziente
• Diverse centinaia di pazienti in Italia
• Circa 10-20 milioni di euro di budget nazionale annuo

se fossero 25 i nuovi monoclonali/tt del 2012/2013:
spesa annua aggiuntiva ≥

 
500 MLN euro

5 -6 nel 2006/2007 15 nel 2010 QUANTI NEL 2012/2013?



Oltre a fare i confronti intra-patologia…

Intra-patologia: INNOVATIVO VS COMPARATOR

- epatite C: tripla vs duplice

- rigurgito mitralico: chirurgia vs Mitraclip

- stenosi della valvola aortica: chirurgia vs valvola 

transcatetere

- oncologia: innovative vs comparator



…..bisognerà passare ai confronti inter-patologia:

Inter-patologia 
(ai limiti tra costo/efficacia e costo/opportunità):

Beneficio clinico di: 
- triplice per l’HCV vs 
- valvole transcatetere vs 
- ipilimumab vs
- nuovi farmaci per la fibrillazione atriale vs …
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Il sistema deve essere in equilibrio…



L’uso corretto dei farmaci può 
determinare risparmi per il SSN:

•riducendo il rischio di malattie invalidanti;
•evitando interventi chirurgici;
•rallentando la degenerazione di alcune malattie;
•accorciando i tempi di ospedalizzazione;
•evitando ricoveri ospedalieri.

NB: 1 giorno di ricovero 
 

1000 Euro/die (5 volte la 
spesa pro-capite per l’assistenza pubblica per 
medicinali in farmacia)



A questi «risparmi» si aggiungono anche 
quelli indiretti:

•diminuzione dei giorni di lavoro persi;

•minore spesa per assistenza sociale.

stimabili annualmente in oltre 5 MLD di Euro/anno



Come fare quindi a mantenere la tenuta 
del sistema ?

Studiando nuovi modelli di “servizio sanitario” e 
estendendo i concetti di FARMACO-Economia 
anche alla DIAGNOSTICO-Economia e ai 
DISPOSITIVO-Economia (nel concetto più ampio di 
effettuare Health Technology Assessment in tutti i 
settori della salute - servizi compresi).

(Forse) Spostando risorse tra i grandi capitoli di 
bilancio dello Stato…
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Il sistema deve essere in equilibrio?
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Grazie per la vostra attenzione

CONTATTI

Area Pre-Autorizzazione - Ricerca e Sperimentazione 
Clinica, AIFA

t  - +39 - 0659781

E - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

W - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it
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