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La salute pubblica come diritto 

“The Conference strongly reaffirms that health, which 

is a state of complete physical, mental and social 

wellbeing, and not merely the absence of disease or 

infirmity, is a fundamental human right and that the 

attainment of the highest possible level of health is a 

most important world-wide social goal…”.  

The Alma Ata declaration-1978 



La salute pubblica come diritto in Italia 

Articolo 32 della Costituzione: La Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività.  

Legge n.833 del 23 dicembre 1978: istituzione del  

"Servizio sanitario nazionale«. 



Il nostro SSN è ancora un baluardo della salute dei 

cittadini; ambisce a garantire a tutti, anche agli 

indigenti, l’accesso alle cure primarie anche tramite la 

dispensazione di farmaci essenziali.  

 

 I tre quarti della spesa farmaceutica totale del 

nostro Paese sono a carico del SSN 

Il Servizio Sanitario Nazionale 
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Riduzione della spesa sanitaria: il nostro  futuro 

Nel prossimo futuro arriveranno altre molecole, 

ancora più evolute, innovative e sofisticate: 

• Altre terapie per l’epatite C;  

• Anticorpi monoclonali per l’Alzheimer e per 

demenze;  

• Nuovi antitumorali; 

• Nuovi antiretrovirali. 

Il SSN sarà in grado di rimborsare tutte 

queste nuove terapie? 



Da circa un ventennio è iniziata una nuova era per la 

cura dei tumori: immunomodulatori e farmaci a 

bersaglio molecolare ne stanno cambiando la storia. 

10 anni fa questi risultati erano ritenuti impossibili: una 

più lunga sopravvivenza libera da progressione e  

potenziali “guarigioni” in alcuni tumori.  

Un esempio: i farmaci oncologici 

Questi nuovi farmaci rischiano di avere un impatto 

maggiore dei farmaci contro HCV. 



E’ importante la collaborazione con e fra le regioni e i 

MMG, cui l’Agenzia fornisce supporti per 

l’appropriatezza prescrittiva come: 
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Adozione di un approccio evolutivo nel processo 

autorizzativo e interazione continua tra Agenzie 

regolatorie: adaptive pathways. 

Come si sta muovendo l’EMA 



Qual è un prezzo giusto di una terapia 

farmacologica?  

Se il prezzo è talmente alto da risultare insostenibile 

per il SSN, è giusto rimborsarlo? 

Chiaramente, per il SSN il prezzo di per sé non è 

sufficiente a valutare la rilevanza in termini economici 

di un medicinale. 



Un esempio: IVACAFTOR per la fibrosi cistica 

AIFA ha correlato prescrivibilità e dispensazione di 

Kalydeco, ad un Registro di monitoraggio a controllo 

dell’appropriatezza prescrittiva e della spesa. 

L'erogazione a carico del SSN è consentita su 

prescrizione nell'ambito dei centri di riferimento 

individuati dalle singole Regioni.  



• Definire il livello di sostenibilità dell’innovazione che il 

Paese può accogliere; 

• Rendere vincolante la valutazione del rapporto 

incrementale costo/efficacia per le nuove 

registrazioni e rivedere quelle passate;  

• Discutere apertamente, con i nostri pazienti in fase 

avanzata, le alternative a un’ulteriore trattamento.  

Un nuovo possibile approccio 



Come sopravvivere? 

Essere pronti a cambiare con la consapevolezza di 

essere pronti a farlo nuovamente nel momento in cui 

nuove molecole saranno disponibili sul mercato, 

garantendo la legittima richiesta di salute della 

popolazione.  

 



According to Darwin’s Origin of 

Species: it is not the strongest of the 

species that survives, nor the most 

intelligent that survives, it is the one 

that is most adaptable to change. 


