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Farmaceutica: Italia protagonista in Europa per occupazione e valore aggiunto

168 mila posti di lavoro e valore
aggiunto per 14 miliardi di euro
II 55,5% degli italiani dice no ai ticket; il 35,3% (quasi il 60% nella fascia 18-25 anni) pronto
a varcare le frontiere per farsi curare; per sostenere i ritmi di crescita della spesa sanitaria,
fondamentale introdurre criteri di finanziamento ispirati al modello dei fondi pensione.
Questi gli aspetti messi in evidenza dallo Studio I-Com su servizi e industria della salute

I n industria farmaceutica e
quella delle tecnologie medicali
rappresentano un comparto cru-
ciale per la competitivita, rispet-
to al quale l'Italia e gli altri paesi
europei stanno esprimendo una
decisa leadership, sul fronte del-
la capacità produttiva, delle
esportazioni e della Ricerca &Svi-
luppo. Un primato da consolida-
re e tutelare attraverso la costi-
tuzione di un Sistema Sanitario
Europeo. Insieme al tema del-
l'integrazione dei sistemi sanitari
comunitari, è questo uno degli
aspetti chiave emersi lo scorso
10 giugno in occasione del Con-
vegno "Crescere in salute in Ita-
lia e in Europa. Le priorità del
semestre di presidenza italiana
dell'UE" promosso da I-Com —
l'Istituto per la Competitivita
guidato da Stefano da Empoli -
per la presentazione della nuova
edizione del Rapporto sul setto-
re. L'evento ha visto la parteci-
pazione di parlamentari e mem-
bri delle istituzioni oltre a nume-
rosi rappresentanti dell'industria
della salute.

L'Industria del Farmaco:
dati di scenario
Lo studio I-Com, curato da Ste-
fano da Empoli, Davide Integlia

e Nicola Salerno, mette in luce la
dimensione dell'industria del far-
maco nei mercati europei e mon-
diali e l'impatto su variabili ma-
croeconomiche, sistemi sanitari
e filiere produttive. Ne scaturi-
sce una fotografia particolarmen-
te accurata e solida (aggiornata
al 2012). In cifre:
• L'Europa (210 miliardi •) su-

pera USA (143 miliardi •) e
Giappone (68 miliardi •) per
capacità produttiva, con un
trend di crescita del 22% ri-
spetto al 2005;

• Tra il 2005 e il 2012, gli inve-
stimenti in R&S sono cresciuti
del 38% in Europa, del 17% in
Giappone e del 6% negli USA.
Anche l'Italia esprime un trend
positivo (+22%) ma tra i più
bassi in Europa. Nel 2012 l'Eu-
ropa conferma la propria mag-
giore propensione ad investire
(30 miliardi spesa complessi-
va);

• Per produzione farmaceutica,
la Svizzera si posiziona al pri-
mo posto in Europa (17%),
seguita da Germania (13,7%)
e Italia (12,2%). Nel nostro
paese, la produzione si è atte-
stata su un totale di 25,7 mi-
liardi •, con un trend di cresci-
ta del 19% rispetto al 2005: un

dato positivo a fronte della
decrescita registrata da paesi
come la Francia (-35%);

• Le esportazioni si attestano per
l'Italia su 17,2 miliardi *, men-
tre Germania e Svizzera insie-
me concorrono ad un terzo
dell'export farmaceutico tota-
le (107 miliardi •).

L'Industria del Farmaco:
l'impatto sull'economia
• La spesa dell'industria farma-

ceutica in produzione, ricerca,
beni intermedi e salari contri-
buisce al Pii dei principali paesi
europei per un valore pari a
circa l'l%. Fa eccezione la Sviz-
zera, che esprime un valore
pari a circa il 5%, in virtù di
una capacità produttiva e di
investimento ben sopra la me-
dia;

• Complessivamente, l'impatto
del settore sul valore aggiunto
varia dai 23 miliardi della Sviz-
zera ai 9,6 miliardi della Spa-
gna. Per l'Italia il dato sorpassa
di poco i 14 miliardi di •, supe-
riore alla media degli altri pro-
duttori europei;

• II maggiore moltiplicatore di
spesa è quello italiano: per ogni
euro speso per la produzione
farmaceutica, si generano 2,09
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euro ripartiti su tutti i settori
dell'economia nazionale. Per
questa ragione, l'impatto della
spesa sulla produzione è in
Italia superiore a quello sviz-
zero (33,1 miliardi • contro
32,8 miliardi •);

• La spesa per la produzione far-
maceutica ha creato 168.000
posti di lavoro in Italia, 153.000
in Germania, 113.000 nel Re-
gno Unito;

• L'Italia è indietro rispetto ai
partner europei sulla ricerca,
con un investimento inferiore
a 1,5 miliardi • l'anno, pari al
6,6% degli investimenti totali
nella R&S contro l'I 1,6% della
Francia e il 16,5% del Regno
Unito.

Il sondaggio: il punto
di vista degli italiani sulla
qualità dei servizi sanitari
Cosa pensano gli italiani dei ser-
vizi erogati in Italia ed Europa
dai sistemi sanitari? Un sondag-
gio condotto da I-Com su un
campione rappresentativo della
popolazione italiana di 1.020 in-
dividui consente di rispondere a
questa domanda.
Qui di seguito i dati più signifi-
cativi:
• II 64,7% del campione affer-

ma che preferirebbe farsi cu-
rare in Italia piuttosto che

all'estero. La propensione ad
affidarsi a strutture sanitarie
straniere è più alta tra i gio-
vani (58,8% dei 18-25enni):
si tratta della popolazione
che, in futuro, potrà dare la
maggiore spinta all'integrazio-
ne dei servizi sanitari euro-
pei,

• La fiducia espressa verso il
Sistema Sanitario Nazionale
e verso i Sistemi Sanitari Re-
gionali non arriva alla suffi-
cienza (rispettivamente 5,2/
10 e 5,4/10). La pur lieve
preferenza verso la sanità
regionale è più marcata al
Nord e al Centro, mentre nel-
l'area Sud e Isole quasi la
metà degli intervistati (49,5%)
attribuisce un valore pari o
superiore alla sufficienza al
Ssn;

• Una valutazione sulle politi-
che di prevenzione implemen-
tate dalle Regioni vede il Nord
Est (57,7%)) confermare l'esi-
stenza di programmi di scre-
ening, a fronte di una media
nazionale del 32,6%. A Sud,
solo il 24,6% degli intervista-
ti ha affermato di essere sta-
to coinvolto in iniziative di
questo tipo;

• II 55,5% del campione ritie-
ne che i servizi sanitari do-
vrebbero essere pagati attra-
verso la fiscalità generale e
non tramite il ticket. Per il
29,2% il ticket è uno stru-
mento legittimo, in quanto
deterrente rispetto all'ecces-
so di prescrizioni inutili. Per
11 14,5% è necessario ai fini
della sostenibilità del Ssn;

• In tutte le aree geografiche si
ritiene che lo Stato debba es-
sere il titolare della regola-
zione di accesso e finanzia-
mento dei farmaci. Solo per
il Nord-Est (54,9%) a regola-
re questi aspetti devono esse-
re le Regioni;

• Per il 92,3% degli intervistati,

i farmaci hanno un prezzo
molto elevato.

«Il nostro Rapporto» afferma
Stefano da Empoli, Presidente
di I-Com «prova a guardare al
sistema sanitario nella duplice
dimensione della salute dei cit-
tadini e di un eccezionale vola-
no tecnologico e industriale per
l'economia. L'industria della sa-
lute è l'unico comparto insieme
all'automotive e all'aerospazia-
le dove l'Europa mantiene una
posizione competitiva mondia-
le, almeno alla pari con quella
delle altre principali aree geo-
grafiche. Ma per consolidare
questi risultati e dare migliori
servizi ai cittadini europei, oc-
corre continuare nel cammino
verso l'integrazione europea,
rinunciando a localismi nazio-
nali e sempre più spesso regio-
nali. L'interlocutore delle azien-
de farmaceutiche deve trovarsi
sempre di più a Londra, dove ha
sede l'Etna (alla quale parteci-
pano anche i rappresentanti ita-
liani), e sempre meno a Campo-
basso o a Perugia. Allo stesso
tempo deve essere garantito
effettivamente il diritto di ogni
cittadino europeo di scegliere
dove curarsi all'interno della Uè
e, sempre in chiave comune
europea, bisogna incominciare
a porsi il tema del sistema di
finanziamento della sanità nel
lungo periodo. È arrivato il tem-
po» conclude da Empoli «di
prendere seriamente in consi-
derazione meccanismi di diver-
sificazione 'multipilastro' che
comprendano anche programmi
di investimento di lungo termine
sui mercati, sul modello dei fon-
di pensione».

L,# sintesi dello studio
è disponibile su

wunv.panoramasanita.it
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