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Il Farmaco 

“Si fa questo sbaglio tra gli uomini che taluni cercano d'essere 

medici dell'uno o dell'altra cosa separatamente, o della saggezza o 

della salute”  

 

Platone, Carmide 



La Tutela della Salute 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” 

 

 

  Articolo 32 Costituzione della Repubblica Italiana  



Il Cammino del Farmaco 



La Malattia 

Stato imperfetto di turbamento di una condizione di natura di per 

sé buona e completa. La causa di questo turbamento è ciò che il 

farmaco, e la terapia in genere, deve rimuovere. 

 



Cambiamento demografico 

Il 20% della popolazione italiana è composta da 
soggetti di età > o uguale ai 65 anni.   

Di questi, il 50% è ultra-75enne. 

L’impatto sulla spesa e sui consumi 

 La spesa media di un assistibile over 75 è di 13 volte 
maggiore a quella di un assistibile di età compresa tra 
25 e 34 anni 

 La popolazione con più di 65 anni assorbe il 60% 
della spesa e dei consumi, al contrario nella 
popolazione fino a 14 anni, a fronte di elevati livelli di 
prevalenza, si consuma meno de 3% delle dosi e della 
spesa  







Agenzia Italiana del Farmaco 
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 Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci 

Governare la spesa farmaceutica 

Garantire l’unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico 

Favorire lo sviluppo della farmaceutica in Italia 

Assumere un ruolo di prestigio in ambito nazionale e internazionale 
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Aspettativa di vita e  
consumo di farmaci pro-capite 

CIRCA 390 $/PRO CAPITE 

CIRCA 82 ANNI 

DI 

ASPETTATIVA 

DI VITA 



Evoluzione del concetto di  
malattia e di terapia 
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Annual change in U.S. death rate from cancer 



Italia - Incidenza farmaci oncologici rispetto al totale spesa 

ospedaliera nell'anno 2010

76,9%

23,1%

altro spesa per farmaci oncologici

Spesa per farmaci oncologici 



L’incremento del costo dei farmaci: 
il caso degli oncologici 

The Rising Price of New Oncology Drugs. Source: Peter B. Bach, M.D., M.A.P.P. 
N Engl J Med. 2009;360:626-633. 



Un esempio di miglioramento degli outcome:  

Il caso del cancro al colon retto 

Sobrero A, Bruzzi P: Incremental advance or seismic shift? The need to raise 
the bar of efficacy for drug approval. J Clin Oncol 27:5868-5873, 2009 

Disponibili solo 1 o 2 

principi attivi 
 
 

1995 

Sopravvivenza media dai 

10 ai 12 mesi, nell’era di 

fluorouracile + 

leucovorina 
 

2011 

Disponibili 7 principi 

attivi approvati dalla US 

FDA 
 
 Sopravvivenza media dai 

20 ai 24 mesi 
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Il caso della pillola “RU486” 







Spesa per farmaci oncologici 



Mercato farmaceutico Italia nel 2010: 

26 mld € 

Quota rimborsata dal SSN  

(ospedaliera e territoriale): 

75% 

Non rimborsata dal SSN: 

 25% 

Categorie a maggior impatto di  

spesa (ospedaliera e territoriale): 

1. Sistema cardiovascolare (19,2%)  

2. Sistema gastrointestinale (12,9%) 

3. Sistema nervoso centrale (12,7%) 

4. Antineoplastici (12,6%)                  



Le malattie croniche complesse 

Si assiste oggi ad un maggiore diffusione di malattie croniche complesse, 

la cui origine non può essere ricondotta ad un solo fattore patogeno  

 Cardiopatie 

 Cancro  

 Diabete  

 Malattie neurodegenerative 

 Alzheimer 

 Parkinson 

 Sclerosi multipla 

 Depressione  

 



La diffusione di stati patologici strettamente legati 

allo stile di vita dell’individuo e alle sue aspettative  

rispetto alla relazione con la società,  

pone la necessità di trovare un punto di incontro  

tra il medico e il filosofo per tentare di superare  

la nostra concezione di malattia 





Il concetto di Salute 

"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la 

semplice assenza dello stato di malattia o di infermità." 

 

 

Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948 



La scelta di optare 

per ciò che viene 

chiamata Medicina 

olistica è sempre 

più diffusa 

 

 

 

 

In Italia il 18% della popolazione 

In Europa 100 milioni di persone si affidano all'omeopatia 

Negli USA il 40% degli Statunitensi ha provato 
medicine alternative, per una spesa di oltre 35 miliardi 
di dollari anno 
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Come gestire l’incertezza durante la 

fase di determinazione del prezzo e 

del rimborso del farmaco? 

Come garantire l’accesso ai nuovi 

trattamenti in rapporto alla sostenibilità 

del budget complessivo? 

La sfida tra medico e manager 

Come garantire l’uso appropriato 

dei nuovi trattamenti in assenza di 

outcome clinici certi? 



Aumentano i costi di sviluppo  

ma diminuisce il ritorno dell’investimento 

Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency 
Jack W. Scannell, Alex Blanckley, Helen Boldon & Brian Warrington 
Nature Reviews Drug Discovery 11, 191-200 (March 2012) 



Il gap tra efficacy ed effectiveness 

Hans Georg Eichler 



 In un contesto sanitario caratterizzato sempre più da restrizioni di 
risorse economiche, è fondamentale utilizzare degli strumenti di 
gestione che consentano ai policy maker e agli operatori sanitari di 
valutare i risultati conseguiti ed intervenire in modo adeguato 

 
 Il settore farmaceutico dispone di alcuni strumenti macro e micro 

economici che garantiscono: 
 

 al SSN, il monitoraggio dell’appropriatezza d’uso dei farmaci 
attraverso la verifica dei risultati di efficacia clinica e di sicurezza; 
il risparmio dei costi relativi ai pazienti non-responder alle terapie 
farmacologiche; la raccolta di dati clinici relativi alla pratica 
clinica quotidiana 
 

 al paziente, l’accesso ai nuovi trattamenti disponibili sulla base 
dei criteri di eleggibilità clinica e di successiva rispondenza al 
trattamento effettuato 



Strumenti macro e microeconomici  
per la gestione della spesa farmaceutica italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’efficienza della spesa farmaceutica  
e le esigenze di finanza pubblica 

• DL. 39/2009 (art.13) (decreto Abruzzo): 

– tetto di spesa territoriale fissato al 13.6% e valore della spesa ospedaliera fissato al 2.4%.  

L’art. 123, c.1 (L.77/09), prevede che per i medicinali equivalenti (generici puri) le quote di spettanza 

sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto siano così rideterminate: 

– 58.65%: aziende farmaceutiche 

– 6.65%: grossisti 

– 26.7%: farmacisti 

– La rimanente quota dell’8% viene ridistribuita tra i grossisti ed i farmacisti. Per il mancato rispetto 

dei nuovi margini di ricavo, in qualunque modo questi possano essere aggirati, sono previste sanzioni 

in capo sia al produttore che al grossista e alla farmacia. 

– A decorrere dal 28 maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 il prezzo dei medicinali 

equivalenti di cui all’articolo 7 della legge 405/01 ossia di quelli inseriti 

nelle liste di riferimento SSN (con esclusione quindi dei farmaci di classe C) è ridotto del 12%. 
 



• DL n.78 del 1.07.2009 (art. 22): 

– tetto spesa territoriale fissato al 13.3% e valore spesa ospedaliera fissato al 2.4%. 

 

L’efficienza della spesa farmaceutica  
e le esigenze di finanza pubblica 



L’efficienza della spesa farmaceutica  
e le esigenze di finanza pubblica 

• L.122 del 30 luglio 2010: 
 

– Art. 11 – comma 5° …omissis.. A tale ultimo fine il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’art.2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, 

n.191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l’anno 2010; (+250milioni di €) 
 

– Art.11 – comma 6 - L.122 del 30 luglio 2010….omissis…il SSN, nel procedere alla corresponsione 

alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, … omississ…., una quota pari al 

1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA. (Dal 31 luglio 2010 in poi. -213,9 milioni di €) 
 

– Art.11 – comma 6 - L.122 del 30 luglio 2010…omissis…Dalla medesima data le aziende 

farmaceutiche, sulla base delle tabelle approvate dall’AIFA …, corrispondono alle regioni medesime; un 

importo del 1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime di 

SSN. (Dal 31 luglio 2010 in poi. -215 milioni di €) 
 

– Art.11 – comma 7a…omissis…L’AIFA provvede all’individuazione, fra i medicinali attualmente a 

carico della spesa farmaceutica ospedaliera…devono essere erogati… attraverso l’assistenza 

farmaceutica territoriale…per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro (600 milioni di €) 



L’efficienza della spesa farmaceutica  
e le esigenze di finanza pubblica 

- Art.11 – comma 7b …alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema della tessera 

sanitaria di cui all’art. 50…omissis…di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole 

Regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate …in riferimento alla percentuale di 

medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla 

medesima categoria terapeutica equivalente…a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni 

di euro su base annua…(Dal 31 maggio 2010 in poi. -646 ÷ -709 milioni di €) 
 

- Art.11 – comma 10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti…omissis…è ridotto del 12,5% a 

decorrere dal 1 giugno fino al 31 dicembre 2010…omissis...(7 mesi. -38,6 milioni di €) 
 

- Art.11 – comma 9. A decorrere dall’anno 2011, ….omississ… l’AIFA, sulla base di una ricognizione dei 

prezzi vigenti nei paesi europei, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio 

attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio ed di unità posologiche… omissis… 

I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 

600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali. (Dal 2011 in poi. -600 milioni di €) 

 



L’efficienza della spesa farmaceutica  
e le esigenze di finanza pubblica 

• D.L. 06 luglio 2011 n. 98 – Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 

– Art. 17, comma 1), lettera b): Al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento 

degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo 

periodo del presente comma, a decorrere dall’anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 

30.06.2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 23.08.1988, n. 400, su proposta del 

Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate 

le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale 

superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del 

decreto L. 1.10.2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n. 222, nella 

misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci 

ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento.” 
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“è più importante sapere quale tipo di persona ha una malattia,  

che sapere quale tipo di malattia ha una persona.”    

    

» [Ippocrate] 

 


