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ESPANSIONE E SVILUPPO: 

Tutto autorizzato e rimborsato a tutti 

 

1^ FASE 

1970 1980 1990 2000 

2^ FASE CONTENIMENTO DEI COSTI: RAZIONAMENTO 

Controllo restrittivo della domanda e dell’ offerta 

3^ FASE VALORE DELLA SPESA: RAZIONALIZZAZIONE 
“Value for money” 

Fasi evolutive dello sviluppo dei sistemi sanitari 

 



Quanto spendiamo: Spesa sanitaria pubblica e privata pro-capite EU 15 tra le più basse 

Fonte: Eurostat 2016, MEF - Ragioneria Generale dello Stato 2016 

36 miliardi di spesa privata 
 32,36 Out of Pocket (89,9% 
 3,63 Strutturata (10,1%) 
  1,44 Assicurazioni (4%) 
  2,19 Fondi, Mutue (6,1%)
  
Spesa sostitutiva 
Loop spesa pensioni e sanità 



Quanto spendiamo: i piani di rientro hanno in parte migliorato i risultati di esercizio delle Regioni (€ 
mln) ma spendiamo troppo per l’ospedale 

Fonte: MEF - Ragioneria Generale dello Stato 2016 



La bomba Malthusiana sulla Sanità? 

Fonte: ISTAT 2016, 



Multitasking 



Ottimismo 



Ti resuscitano dalle risate 



Quali evoluzioni di Governance? 

  Più risorse da altre voci welfare (pensioni o altre?) – Ranking priorità di spesa pubblica 

 

 Recupero efficienza (pdta, integrazione territoriale…) 

 

 Razionamento razionale (HTA, meno equità e universalismo)  
 
 

 Mutualità integrativa – Terzo pilastro 

□ Che modello? (piè di lista, integrazione verticale, pianificazione territoriale) 

□ Welfare aziendale? 

□ Canalizzazione spesa privata 

□ Esclusività del medico SSN? 

 

□ Più vicine al mood sociale attuale? 



Mutue e Welfare aziendale 

 

 vantaggi dalla separazione tra chi paga ed eroga,  

 competizione tra produttori/erogatori.  

 

 costi d’intermediazione,  

 iniquità tra quelle forti e deboli,  

 cream skimming,  

 selezione avversa,  

 

 Welfare aziendale (costo di produzione aziendale-remunerazione lavoratore, drenaggio fiscalità generale) 

 

 per quelle nei CCNL gli oneri sulle imprese, quindi poi sui lavoratori, sui consumatori per i costi aggiunti inflativi sui prezzi dei beni 
prodotti, sulla collettività per le agevolazioni fiscali previste. 

 

 canalizzando verso il FSN la spesa privata si accrescerebbero le risorse del SSN senza diminuirne i carichi.  

 Con mutue e Co. se ne ridurrebbero i carichi senza aggiungergli risorse.  

 coi rischi nel primo di amplificarne le inefficienze, nel secondo iniquità e parzializzazioni.  

 

 Differenziazioni regionali (es.: Lander) 

 

 



Spesa farmaceutica 2016 (€ mln) 

Fonte: AIFA, 2017 

Crescita della DD e DPC 
Costante sforamento dell’ospedaliera 
Sempre meno convenzionata 
 



Farmacie in crisi 



Tetti Gennaio - Maggio 2017 (e perché non saranno mai tolti) 

  Innovativi non onco  Innovativi Onco  Acquisti diretti (tetto 6,89%) 

 

Spesa  586.390  146.913   4.728.296 

 

Fondo  208.333  208.333   3.211.210 

 

Scostamento lordo 378.057  -61.419   1.517.000 (10,1%) 

 

Payback  273.199  0   394.752 

     MEA 205.500            
    Payback 69,5 

 

Detrazione fondi spesa innovativi    146.913 + 208.333 = 354.900 

 

Scostamento netto 104.857  -61.419   767.000 (8,5%) 



Spesa farmaceutica nelle Regioni e rispetto dei tetti 

Spesa farmaceutica territoriale, % su FSR (2015) 
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Fonte: Ambrosetti su dati  AIFA, 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA - Product Value Assessment 

 “Show the value” 
 

□ Cost effectiveness/cost utility/cost benefit 

□ Budget Impact - BIA 

□ Outcome Research 

□ HTA  

□ …. 

 

 IdentiIdentifica i giusti costi in prospettiva 

 Identifica le caratteristiche dei competitors (SWOT) 

 Adattabile localmente (costi e outcomes) 

   

  TARGET 

 

   AIFA 

   Regioni 

   ASL/AO 

   Prescrittore 

 



Quale costruzione del pricing? 

Modello classico: metodo “CIP 1 - 2” fino a 1994 
 

□ Prezzo sui costi industriali --> commodity 
 
 
 

Modello marginalista: valore del beneficio “CUF” 1994  –> “AIFA” oggi 
 

□ “valore per paziente/comunità” --> beneficio incrementale 
 
 Quanto per un certo beneficio-outcome? (es.: cost x QALY 40.000 € x QALY) 
 Quale soglia come costo-opportunità? 
 Chi lo decide e su quali basi? 
 Assessment 

□ Rating Scale 
□ Time Trade Off 
□ Standard Gamble 

 
 Valorizzazione dell’assesment 

□ Willingness to Pay 
□ Human Capital 

 
 Grande deviazione standard nella valorizzazione  
 (ricchi vs. poveri, vecchi vs. giovani, ottimisti vs. pessimisti, ecc.) 
 
 
 

 

0,2 €/day 1000 €/day 

25 € 1500 € 



Bolla farmaci innovativi? 

 

 Un paziente oncologico costava in farmaci dieci anni fa circa 100 euro, oggi 40.000 

 Un simile incremento è prevedibile per diverse altre patologie non oncologiche  

□ Nuovo paradigma 

 

 Più risorse pubbliche per tutti (rasoio di Occam) 

 

 Riduzione prezzi: commodity vs. marginalista 

 

 Riduzione volumi-selezione pazienti (simil Nota AIFA) Riduzione volumi rimborsabilità sottopopolazioni paziente: equità e opportunità 

 

 Riduzione rimborsabilità per Industrie (tetti, payback, MEAs, economia pianificata solo sull’offerta, pazienti in carico a industria (5%)) 

 

 Canalizzazione risorse private mutualità e welfare aziendale (remunerazione dipendente-costo di produzione) 
 

 Delisting: cronici basso prezzo singolo 

 

 No co-marketing: maggiore economia di scala titolare patent con prezzi inferiori ma stesso profitto 

 

 



No al cambiamento 
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