
INNOVAZIONE FARMACEUTICA E 
CONTROLLO DELLA SPESA

Il difficile connubio alla prova di una svolta storica

Roundtable I‐Com, 9 Dicembre 2014



L’innovazione generata dall’industria farmaceutica come più in generale delle life sciences è
specialmente significativa per il contributo in termini di miglioramento della qualità della vita

Lo sarà sempre di più: circa 35 nuovi farmaci ogni anno secondo IMS Health – che nei
prossimi 5 anni entreranno sul mercato globale:

Oncologici, farmaci per Alzheimer, Parkinson, Sclerosi multipla, HIV (per citarne alcuni)

Le nuove molecole nel 2018
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PROSSIMI 5 ANNI: spesa farmaceutica mondiale + 30% (fonte IMS Health)

CAUSA: effetto combinato maggior spesa per farmaci innovativi e tendenza a un minore
risparmio per scadenze brevettuali

In Italia è stimabile un aumento di circa 7,8 miliardi di euro l’anno, rispetto
al volume della spesa farmaceutica complessiva del 2013 pari a 26,1 miliardi (fonte
OsMed)

Innovazione terapeutica e sostenibilità:
le sfide del prossimo quinquennio
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Stime di incremento confermate anche da Deloitte UK Centre for Health Solution:

– la spesa farmaceutica globale potrebbe subire un incremento del 6,9%
l’anno, passando dagli attuali 1,23 trilioni di dollari (2014) a 1,61 trilioni nel 2018

L’ONCOLOGIA continuerebbe a figurare come l’area terapeutica di maggior impatto
su questo incremento

Nei sistemi sanitari nazionali il problema non risolto della sostenibilità
dell’innovazione rischia di presentarsi in modo molto più accentuato e
drammatico rispetto a quanto previsto

Il caso Sovaldi (Sofosbuvir) è uno dei primi esempi – ma è solo l’inizio.

Un esempio simile può accadere in Inghilterra con il delisting di alcuni farmaci
salvavita dal Cancer Drug Fund

Innovazione terapeutica e sostenibilità:
le sfide del prossimo quinquennio/2
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Spesa farmaceutica nell’area UE‐15 (2012) – Fonte Ocse

* Non disponibile per Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Regno Unito

Fonte: Dati OCSE, Novembre 2014
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5
Fonte:  Elaborazioni I‐Com su dati OCSE, novembre 2014

Trend di spesa farmaceutica nell’area Ue‐15
(2006‐2012)

20,5
20,0

18,8 18,4
17,8 17,5

16,9

6,0

11,0

16,0

21,0

26,0

31,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Spesa pubblica per farmaci e dispositivi non durable  % spesa sanitaria corrente

Austria Belgio Danimarca Finlandia

Francia Germania Grecia Irlanda

Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo

Spagna Svezia Regno Unito Lineare (Francia)



Per l’Italia è chiaramente visibile il generale e costante calo nella voce di
spesa sanitaria corrente destinata al farmaco e ai dispositivi medici

Nonostante ciò proprio Il farmaco continua ad essere la voce di spesa
sanitaria più capillarmente controllata e assoggettata a tagli lineari
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Eppure….

Nel 2008‐2013 la spesa 
farmaceutica è stata l’unica 
componente pubblica della 
spesa sanitaria a decrescere
(4%)

Costituisce solo il 15% di 
quella sanitaria

Fonte: Assemblea pubblica 2014, Farmindustria
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Favorire l’accesso all’innovazione
Un commitment europeo

“[….]The EC notes that "innovative products are not always made 
available at the same time in all Member States, and in some 
countries they may not be available at all". Benchmarking data 
on access to medicines, whether new or generic, should 
inform a discussion between national governments and 
the pharmaceutical industry on what reforms are needed.”

EFPIA believes better health outcomes can be achieved 
through smarter spending of health budgets. And in many 
places great  improvement is possible even with 
modest increases in the medicines budget, for 
instance in allowing early access to targeted 
therapies. Providing access to medicines within agreed, 
predictable budgets, is a central feature in the many stability 
framework agreements that have been entered between 
industry and governments in recent year.”

EFPIA Response to the European Commission Communication on 
effective, accessible and resilient health system, 28 Maggio 2014



Performance della farmaceutica nel panorama 
industriale nazionale

 I dati riportati nella Relazione annuale 2013 della Banca d’Italia (maggio 2014)
dimostrano ancora una volta che l’industria farmaceutica è in grado di garantire
performance di primo piano non solo nel settore dell’industria manifatturiera ma
nell’intero panorama produttivo nazionale, con trend di crescita della produttività e
del valore aggiunto, in controtendenza rispetto ai principali settori

 Per quanto concerne l’industria nel suo complesso, si stima che a partire dal 2008 la
contrazione della capacità produttiva manifatturiera sia compresa tra l’11 e il 17%,
sopratutto per quanto riguarda articoli in gomma e plastica, i settori del legno e carta e
la metallurgia. In controtendenza, tale capacità sarebbe cresciuta nel comparto
farmaceutico

Nell’ultimo quinquennio, mentre il valore aggiunto dell’industria manifatturiera
ha subito una contrazione media annua del 3,2%, accompagnandosi al ristagno della
produttività, quello della farmaceutica si è accresciuto del 3,1%, con una
produttività che è incrementata mediamente per anno del 4%
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Produttività e valore aggiunto del comparto

Fonte: Relazione annuale 2013 Banca d’Italia, maggio 2014

Valore aggiunto e produttività del lavoro per il settore industriale
(quote e variazioni percentuali medie annue)

SETTORI

Quota sul  
valore 

aggiunto 
totale (1)

Valore aggiunto (2) Produttività (3)

2007 2013 2001‐
2007

2008‐
2013

2012 2013 2001‐
2007

2008
‐2013

2012 2013

Industria 27,2 23,9 1,1 ‐3,5 ‐3,6 ‐3,9 0,2 ‐0,2 0,3 ‐0,1
Industria in senso stretto 20,8 18,3 0,8 ‐3 ‐3 ‐3,2 0,8 0,0 ‐0,2 ‐2,1
Industria estrattiva 0,4 0,3 ‐1,2 ‐2,9 3,1 ‐6,3 ‐0,9 0,4 11,1 ‐4,7
Industria manifatturiera 18,3 15,5 0,8 ‐3,2 ‐3,5 ‐3,1 0,9 0 ‐0,5 ‐1,9
Alimentare 1,8 1,9 ‐0,6 ‐0,6 0,9 ‐1,5 ‐1 0,6 1,9 0,7
Tessile abbigliamento e pelle 1,9 1,6 ‐2 ‐2,6 ‐6 ‐2 0,7 1,4 ‐4,2 ‐0,5
Legno, carta, editoria 1,2 0,9 ‐0,3 ‐5 ‐9,1 ‐6,7 0,7 ‐0,9 ‐3,4 ‐4,2
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio (4) 0,4 0,1 ‐4 ‐2,4 ‐3,5 ‐3,8 ‐0,1 1,6‐
Prodotti chimici 0,7 0,7 ‐0,9 ‐3,4 ‐5,0 ‐2,2 ‐0,2 ‐1,6 ‐3,4 ‐0,1
Prodotti farmaceutici 0,4 0,5 2,7 3,1 5,9 4,3 3,4 4 8,3 ‐1,9
Gomma, plastica e lavorazione di minerali non 
metalliferi 1,8 1,3 0,9 ‐4,7 ‐7,7 ‐3,6 1,3 0,6 ‐1,2 0,4
Metallurgia e prodotti in metallo 3,3 2,5 2,7 ‐4,1 ‐5,6 ‐2 1,3 ‐0,5 ‐0,9 ‐0,2
Computer e prodotti di elettronica e ottica 0,7 0,8 1,2 ‐2 1,8 1,4 0,8 ‐0,2 3,8 0
Apparecchiature elettriche 0,8 0,8 2,4 ‐1,8 ‐5,5 0,7 1,9 1,3 ‐1,4 ‐0,9
Macchinari e apparecchiature 2,3 2,1 2,5 ‐2,5 ‐3 ‐4,2 1,3 ‐0,8 ‐3,1 ‐2,2
Mezzi di trasporto 1,1 0,9 0,5 ‐4,6 ‐4 ‐2,2 0,8 ‐1,1 ‐0,8 ‐6,3
Mobili, altre industrie, riparazioni e 
installazioni 1,8 1,5 1 ‐5,8 ‐7,0 ‐3,9 0,3 ‐2,3 ‐4,7 ‐3,4
Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  1,5 1,5 1,8 ‐1,6 ‐0,5 ‐5,5 4,1 ‐1,1 ‐0,8 ‐6,3
Acque, reti fognarie, rifiuti 0,7 1 0 ‐1,3 0,7 1,4 ‐2,4 ‐2,1 0,3 0,2
Costruzioni 6,3 5,6 2,5 ‐5,1 ‐5,6 ‐5,9 ‐0,9 ‐1,2 0,9
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Produzione ed export al confronto europeo

PRODUZIONE
L’industria farmaceutica nazionale è la 
seconda per valore assoluto della 
produzione in Europa, dopo la 
Germania, con 28 miliardi di euro 

EXPORT
Continua a trainare (20 miliardi di euro) 

ed è superiore a quello del settore 
alimentare (13 mld), con una quota 
che tra il 2010 e il 2013 è cresciuta 

a livello mondiale dell’1,1%

CONTRIBUTO ALL’AGGREGATO 
NAZIONALE

Anche nel confronto 
internazionale il comparto 

continua a esibire trend positivi: 
dal 2010 l’export italiano di 

medicinali confezionati è quello 
che è più aumentato tra tutti i 

Paesi (6,8% ), contribuendo nel 
2010‐2013 all’aggregato 
nazionale per il 10% 10

Fonte:  Farmindustria 2014



L’innovazione nei Distretti top player
Quali  opportunità?
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Su scala territoriale, si stanno consolidando modelli regionali che
potrebbero rappresentare un benchmark per altre decisori politici.
Oltre la Regione Lombardia, che continua a detenere il primato nazionale per
produzione industriale, la seconda e la terza regione “farmaceutica”d’Italia –
Lazio e Toscana – stanno consolidando modelli di sviluppo di successo.

Oltre questi, vi sono numerosi altri esempi a livello territoriale: si calcola la
realizzazione di nuovi investimenti di multinazionali per circa 470 milioni di
euro (Farmindustria) in molte città, da Nord a Sud del Paese (Verona, Firenze,
Latina, Parma, Bari, Brindisi, Ascoli, Frosinone).

Per rappresentare il motore dell’innovazione le Regioni dovrebbero investire
fortemente su una politica industriale di incentivazione allo sviluppo della
farmaceutica e procedere a una decisa semplificazione amministrativa per
agevolare questo processo



Spunti di riflessione (1)

L’accesso alle cure innovative nel prossimo futuro si pone come una
nuova QUESTIONE SOCIALE che necessità di risposte chiare e di riforme
sostanziali: la disponibilità di nuove terapie per patologie ad oggi
incurabili potrebbero essere appannaggio di alcuni pazienti e non di
tutti.

Quali strumenti saranno necessari per valutare la portata di tale
innovazione, garantendo a tutti i pazienti un accesso equo e tempestivo
alle cure?

Qual è la sfida del regolatore italiano nei prossimi 10 anni, per consentire
un tempestivo e regolare recepimento dell’innovazione da parte
dell’Italia?
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Spunti di riflessione (2)

L’ondata di innovazione terapeutica si accompagna inevitabilmente alla
problematica questione della SOSTENIBILITÁ ECONOMICA del Ssn. Le
stime di spesa farmaceutica per il prossimo quinquennio parlano di circa
7,8 miliardi di euro aggiuntivi l’anno, rispetto all’attuale volume di spesa.

Quali sono le implicazioni di questo aumento dei costi a fronte di
innovazioni attese e cosi importanti?

Sarà a questo punto necessario un ripensamento degli schemi di
finanziamento dei servizi sanitari?
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