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Le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia rappresentano 
sicuramente un momento importante da un punto di vista storico, 
commemorativo; ma devono rappresentare per noi anche un’occasione per aprire 
una riflessione. Una riflessione non solo storica, ma di più ampio respiro, che 
abbracci anche le vicende economico-sociali del nostro Paese e il cammino 
percorso dalla scienza. L’evoluzione della società italiana può essere infatti colta 
da diverse prospettive: senza dubbio la sanità ne rappresenta un elemento 
essenziale. 

Pensiamo a come è cambiato l’intero mondo negli ultimi 150 anni. Il progresso 
tecnico-scientifico e l’evoluzione della ricerca sono stati alla base di questi 
cambiamenti. La medicina, condizionata in modo positivo dall’evoluzione delle 
altre scienze, ha fatto passi da gigante: l’uomo ha imparato a trapiantare organi 
umani; è riuscito ad eradicare devastanti malattie come il vaiolo e la poliomelite 
grazie alla cultura della vaccinazione di massa, ha scoperto  la struttura del DNA 
e ne sta traendo i primi vantaggi  

Pensiamo soprattutto alle conquiste raggiunte nel campo della farmacologia: lo 
sviluppo degli antibiotici, dei vaccini o degli antitumorali (non a caso, la prima 
azienda farmaceutica italiana nacque proprio intorno agli anni dell’Unità, 
precisamente nel 1865), fino ad arrivare alle ultime frontiere rappresentate dai 
farmaci biologici, dalla farmacogenomica e dalla farmacogenetica.  

Le profonde trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche hanno dunque 
condizionato le scoperte della medicina, da cui sono discesi, inevitabilmente, i 
nuovi bisogni della popolazione. L’ampliamento delle nuove possibilità di cura e 
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una nuova percezione dei diritti è stata alla base di una nuova concezione ed 
organizzazione del modello terapeutico e assistenziale. 

Il nuovo Stato non aveva tradizioni politiche univoche, ma si basava su una 
nazione culturale che costituiva un forte elemento unitario in tutto il Paese, uno 
Stato che aveva già una effettiva coscienza nazionale, anche se priva di forma 
politica. È per questo che, subito dopo l’Unità, si è sentita in Italia l’esigenza di 
rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la legislazione inerente diversi 
settori della vita politico-sociale: tra questi, enorme rilevanza venne data al 
settore dell’assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.  

La prima legge organica sulla Sanità risale, infatti, al 1865 e rappresenta un 
punto di riferimento per il futuro, sostituita e integrata da altre leggi tra le quali 
la storica Legge Crispi. Altre leggi, certo, si susseguirono negli anni: ricordiamo 
su tutte il Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, che codificò, riunendole in 
un unico testo normativo, tutte le principali norme legislative in materia di 
Sanità. Fino ad arrivare all’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale che 
introduce, all’articolo 32, la tutela della salute come diritto fondamentale 
dell’individuo.  

Il punto normativo di arrivo di questo progressivo lavoro di costruzione 
dell’organizzazione sanitaria del nostro Paese è rappresentato dalla Legge n. 833 
del 1978, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e sopprime l’apparato 
mutualistico, sul quale sino ad allora il sistema era fondato. Per la prima volta in 
Italia si ha un complesso sistema finalmente unificato, universale e solidaristico, 
che rende concreta per i cittadini la salvaguardia del diritto alla salute, poi 
modificato negli anni da diversi provvedimenti legislativi che hanno apportato 
alcuni cambiamenti, dalla regionalizzazione all’aziendalizzazione delle strutture 
sanitarie, ma senza mutarne i principi fondamentali fissati dalla legge del 1978.  

L’Aifa si inserisce in questo processo garantendo l’unitarietà del sistema 
farmaceutico, l’omogeneità e l’equità nell’accesso ai farmaci  in un contesto di 
armonizzazione in ambito regionale.   

Contestualmente alla necessità di realizzare un livello elevato di tutela della 
salute pubblica, si è avvertito il bisogno di avere una pronta disponibilità di 
farmaci di qualità, innovativi, sicuri e disponibili per tutti. 

Il concetto di salute si evolve, inteso non più come assenza di malattie, ma come 
condizione generale di benessere, con particolare attenzione alla prevenzione.   

Il Servizio Sanitario Nazionale italiano è oggi uno dei migliori al mondo in termini 
di efficienza di spesa e accesso alle cure pubbliche per i cittadini, e questo è 
largamente riconosciuto a livello internazionale (l’OMS, in uno dei suoi rapporti 
sulla sanità di 191 Paesi, anni fa ha indicato il sistema sanitario italiano come il 
secondo migliore al mondo dopo la Francia). Un primato dovuto alla qualità delle 
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cure pubbliche di cui il cittadino può godere e all’eguaglianza nell’accesso alle 
prestazioni rimborsate dallo Stato.  

In Italia la copertura gratuita a carico del Servizio Sanitario rappresenta circa il 
70% della spesa complessiva per farmaci e arriva a oltre il 93-95% per i farmaci 
cardiovascolari e i farmaci oncologici. Questo livello di copertura è uno dei più alti 
a livello europeo, superiore anche a quello dei Paesi scandinavi.  

In un mondo che cambia velocemente, anche l’assistenza farmaceutica è tenuta 
ad adeguarsi, per rispondere alle mutate esigenze, e da questo punto di vista il 
sistema italiano può essere considerato senza dubbio un modello di riferimento.  

Lo scorso anno l’eccellenza del sistema farmaceutico italiano è stata ampiamente 
riconosciuta anche durante un incontro organizzato dall’AIFA presso l’Ambasciata 
italiana di Washington, alla presenza dei rappresentanti della FDA e dell’EMA, in 
cui è emerso che il sistema-Italia in materia di farmaci è un modello per gli Stati 
Uniti, decisamente all’altezza delle esigenze del XXI secolo.  

L’Agenzia Italiana del Farmaco è un’Istituzione giovane, opera infatti dal 2004, 
ma rappresenta già un modello apprezzatissimo nel panorama internazionale 
poichè coniugando al suo interno la valutazione del profilo rischio-beneficio dei 
farmaci con quella del costo-efficacia è stata, e lo è ancora,  tra le prime 
Istituzioni ad aver realizzato l’Health Technology Assessment e ad averne una 
esperienza consolidata.  

Sin dall’inizio del mio mandato ho operato nella convinzione che il farmaco sia un 
bene etico di primaria importanza e debba quindi essere considerato in relazione 
alla quantità di salute prodotta, fosse anche solo per un singolo individuo. Ed è 
anche per questo che l’Aifa pone particolare attenzione ai bisogni dei pazienti 
anche al di fuori dell’evidence based medicine intesa come decisione basata su 
dati statistici. Il futuro si gioca sul piano della medicina personalizzata, dei 
biomarker, dei farmaci biologici, non più rivolti a grandi popolazioni di pazienti 
ma singoli individui, che stanno entrando in un’importante fase di sviluppo a 
livello mondiale. Le Istituzioni regolatorie devono quindi essere pronte ad 
affrontare questa sfida, a sviluppare strumenti sempre più adeguati di 
valutazione dei farmaci. l’Aifa già da due anni ha raccolto il “guanto” ed ha lo 
sguardo rivolto in avanti.  

Innovatività, sicurezza e equità nell’accesso ai farmaci costituiscono  per me 
obiettivi prioritari ed è in questa consapevolezza che abbiamo realizzato un 
progetto ad hoc per garantire la qualità e la sicurezza di tutti i farmaci, con 
particolare riferimento a biosimilari ed equivalenti, ed abbiamo istituito un 
Gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio dell’accesso ai farmaci, che vede al 
suo interno anche la partecipazione di rappresentanze della società civile, al fine 
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di trovare soluzioni alle difficoltà manifestate dai cittadini, sia in forme singole 
che organizzate. 

Credo, infatti, che occorra lavorare concretamente per continuare a garantire ai 
cittadini, pur rimanendo in un contesto di compatibilità economica, una 
disponibilità sempre maggiore di farmaci efficaci e sicuri per la cura di patologie 
gravi, in tempi sempre più brevi e competitivi rispetto all’Europa.  

Il sistema farmaceutico vive in un contesto ormai divenuto globale, e globali sono 
le sfide che ci troviamo ad affrontare, ad iniziare proprio dagli aspetti regolatori 
ed è per questo che l’AIFA ha potenziato la sua dimensione internazionale, in 
modo di poter assumere un ruolo negli aspetti decisionali e strategici a livello 
europeo ed extraeuropeo. 

 I nuovi scenari ci vedono all’interno dell’Heads of Medicines Agencies e  
componenti qualificati  di Comitati scientifici, Tavoli e   Gruppi di lavoro dell’EMA. 
Ci vedono protagonisti di Accordi bilaterali con l’Albania, Malta, l’Fda. Ci vedono 
impegnati in Accordi con l’Unicri per portare eticità e regole nelle sperimentazioni 
cliniche del Terzo mondo. Ci vedono in prima linea con la task force Impact, di 
cui da settembre l’Aifa guida operativamente le attività, nella lotta alla 
contraffazione farmaceutica.  Tutto questo significa lavorare per aprirsi a mondi 
nuovi, per uscire dalle torri d’avorio e confrontarsi con esperienze diverse al di là 
delle frontiere, perché la scienza frontiere non ne ha.  

Cicerone diceva, infatti, che “la memoria è tesoro e custode di tutte le cose”. 
Ricordare i 150 anni della sanità italiana rappresenta un’occasione importante 
per fare tesoro di questa memoria, per ricordare da dove veniamo, fare un 
bilancio di ciò che è stato fatto e, soprattutto, costruire il futuro.  

 

 

 

 


