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Dichiarazione di trasparenza* 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni 
precedenti 

 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM x 
 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Sintesi dello scenario farmaceutico globale 
PIL U.S.A.:  + 1,9 % (anno 2013) 
PIL ITALIA:  - 1,9 % (anno 2013) 

Fonte Ims 

Crescita Mercato 
Farmaceutico 

Europa Stati Uniti Mondo Italia 

1998-2002 8,8% 15,3% 10,4% 8.8% 

2003-2007 7% 7% 7% 5% 

2008-2012 3% 3% 5% 3% 

2013-2017 (prev.) 0-3% 1-4% 3-6% 0-3% 



 

Rallenta la crescita Pharma nell’ultimo decennio 

Fonte IMS 



 

Rallenta soprattutto l’Europa occidentale 

Fonte IMS 



 
Nonostante il contesto i biologici crescono 

Fonte IMS 



 
L’Europa continuerà a rappresentare quasi un 

quarto delle vendite mondiali per l’area 
oncologica fino al 2020 

Fonte IMS 



Top‐30 
principi attivi 
a maggiore 
impatto su 
spesa del 

SSN 







 Top-30 
principi attivi  

 
ordine 

decrescente 
 

prezzo/medio 
confezioni 







 
Lo scenario farmaceutico italiano: 

spesa territoriale (1985-2013) 

Fonte OsMed 2013 (gennaio-settembre) 



 
Lo scenario farmaceutico italiano: 
spesa territoriale (2003-2013*) 

Fonte: elaborazione OsMed su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e IMS Health 
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Governo della spesa farmaceutica territoriale  
(2008-2012) 

Territoriale 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tetto 14,0% 13,6% 13,3% 13,3% 13,1% 11,35 % 

Inc% su FSN 13,7% 13,3% 13,28
% 

13,18
% 12,20% 

Fonte OsMed 2012 



Governo della spesa farmaceutica ospedaliera  
(2008-2012) 

Ospedaliera 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tetto 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 3,5% 

Inc% su FSN 4,62% 4,95% 5,04% 4,69% 4,82% 

Fonte OsMed 2012 
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La spesa delle strutture sanitarie pubbliche, 
incluso le aziende ospedaliere, ad un tasso di 
crescita medio annuo di 457 milioni di euro 

Fonte OsMed 2012 

Governo della spesa farmaceutica ospedaliera  
(2008-2012) 



 
Contenimento delle dinamiche di spesa in 

funzione della negoziazione e della promozione 
degli equivalenti (2006-2013*) 

32,4

37,7

46,0

56,4

65,0

30,4
27,127,1

13,7

20,3

62,1

30,7

43,2 46,2

51,5

25,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

%

Spesa % Consumi %

* Il dato si riferisce ai primi nove mesi del 2013 
Fonte OsMed 2013 (gennaio-settembre) 



 
Proporzione della spesa in regime di assistenza 
convenzionata netta dei farmaci di classe A-SSN 
per copertura brevettuale: primi 9 mesi del 2013 

Fonte OsMed 2013 (gennaio-settembre) 



Aumenta la spesa sostenuta dal cittadino  

Fonte OsMed 2013 (gennaio-settembre) 



Previsioni di spesa di alcuni prodotti in 
valutazione di rilevante interesse terapeutico 

Trastuzumab emtansine (Kadcyla) 
Indicazioni: carcinoma mammario HER2-positivo. 
Spesa SSN stimata (milioni di euro) per i primi 3 anni: 105,6 
 
Aflibercept (Zaltrap) 
Indicazioni: carcinoma colorettale. 
Spesa SSN stimata (milioni di euro) per i primi 3 anni: 54 
 
Crizotinib (Xalkori) 
Indicazioni: carcinoma polmonare. 
Spesa SSN stimata (milioni di euro) per i primi 2 anni: 27,5   
Altre molecole in valutazione: Dabrafenib (Tafinlar) per il melanoma e 
Dolutegravir (Tivicay) per l’HIV; Sofosbuvir (Sovaldi) Epatite C. 
 
 



Dove si sta spostando la ricerca farmaceutica? 

Fonte: Farmindustria su dati IMS 



Cambiano le regole europee per la ricerca 

Update of the CT Regulation Programme – EU TMB – 18 Marzo 2014 



Dotarsi di tutti gli strumenti necessari per attrarre ricerca in 
Italia è fondamentale per essere competitivi a livello 
internazionale e rispondere ai bisogni medici non ancora 
soddisfatti.   

Adattarsi per essere competitivi  



Rimodulazione del Portale della Ricerca Clinica sui 
Farmaci in Italia - Verso il nuovo OsSC 



In conclusione 
 Il lancio di nuovi prodotti innovativi potrebbe essere uno dei 

fattori che favorirà la crescita nel settore farmaceutico. 
 

 Al fine di soddisfare i bisogni di salute dei pazienti occorre 
maggiore attenzione al contesto sociale e alla ricerca. 
 

 I farmacisti dovranno investire in formazione e continuo 
aggiornamento per essere al passo con i cambiamenti nel 
settore farmaceutico, fornire corretta informazione e favorire 
l’appropriatezza d’uso del farmaco. 
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