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La dinamica della spesa farmaceutica fino al 2016

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Le voci della spesa farmaceutica (milioni di €)

spesa territoriale pubblica spesa privata + compartecipazione

spesa ospedaliera spesa pubblica (territoriale + ospedaliera)

0

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La crescita della spesa farmaceutica (indice 2008=100)

spesa privata + compartecipazione spesa  pubblica (territoriale + ospedaliera)

spesa territoriale pubblica spesa ospedaliera

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osmed
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Le nuove voci di spesa farmaceutica 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIFA

4.407

4.820

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

4.800

4.900

spesa convenzionata spesa per acquisti diretti

Le "nuove" voci di spesa, I semestre 2017 dati in milioni di €



4

I semestre 2017: si confermano avanzi e disavanzi

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIFA
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I semestre 2017 – primi risultati da monitoraggio AIFA

Ridefinizione dei 
tetti

• 6,89% spesa per 
acquisti diretti

• 7,96% spesa  
convenzionata

Nel primo semestre del 2016 lo scostamento 
dal tetto registrato dalla  (precedente) spesa 
farmaceutica ospedaliera era stato pari a 958 
milioni di €

Nel primo semestre del 2016 l’avanzo 
rispetto al tetto registrato dalla  (precedente) 
spesa farmaceutica territoriale era stato pari 
a 645 milioni di euro 
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Impatto della manovra: proiezioni a tre anni
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Relatore
Note di presentazione
AIFA
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Innovazione, sostenibilità e logica dei SILOS

• Non sembra che la riforma abbia ancora risolto il problema dello sfondamento
della spesa per acquisti diretti, nonostante la conferma / ampliamento dei fondi
per gli innovativi;

• Confrontando i primi 6 mesi del 2017 con i primi 6 mesi del 2016 risulta
evidente come:

a) lo sforamento della voce di spesa ospedaliera (ora ospedaliera +
distribuzione diretta) sia aumentato, nonostante l’aumento del tetto dal
3,5% al 6,89% (data la modesta riduzione del FSN da 56,5 miliardi di € gen
– giu 2016 a 55.9 miliardi di € nello stesso periodo 2017 (-584 milioni di
euro );

a) l’avanzo risultante dalla spesa convenzionata si sia ridotto molto più di
quanto non sia aumentato lo sforamento della spesa per acquisti diretti.

Relatore
Note di presentazione
AIFA
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Il freno rappresentato dai SILOS

Permangono ancora le criticità legate alla logica dei SILOS BUDGET, con le 
note ricadute sul sistema:

• Frena l’innovazione, dal momento che quest’ultima può avere un impatto su
budget di spesa differenti

• Non permette di compensare le risorse risparmiate in una voce di spesa rispetto
a un’altra, creando il paradosso di prescrivere terapie obsolete e che costano di
più

• Non rende accountable il sistema: se tutti rispettano il budget e spendono fino
all’ultimo centesimo, il sistema può rimanere non sostenibile dal momento che si
raziona l’accesso e non si crea un cambio di paradigma possibile con il
recepimento dell’innovazione

Relatore
Note di presentazione
AIFA
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Superare i silos per affrontare le sfide
della sostenibilità 

ALTERNATIVE AI SILOS BUDGET  

MODELLI DI VALUTAZIONE ALLARGATA – RISPONDERE AGLI UNMET NEEDS

o Evidence Based Medicine
o HTA (cosa succederà con la proposta di Direttiva della CE prevista per fine Gennaio 

2018?)
o Applicazione ragionata degli schemi di rimborso condizionato (prezzo-volume, risk-

sharing, cost-sharing e payment by result)

REVISIONE DEL MECCANISMO DEI TETTI DI SPESA  - CREARE VASI COMUNICANTI TRA  I 
BUDGET DI SPESA

o Compensazione dei tetti di spesa
o Un tetto unico per la spesa farmaceutica
o Fondo Farmaceutico Nazionale

Relatore
Note di presentazione
AIFA



Il ruolo dell’HTA
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«Un procedimento multidisciplinare che sintetizza le informazioni su temi medici, sociali economici ed 
etici  relativi all’uso di una tecnologia sanitaria in modo sistematico, trasparenze, non distorto e robusto. Il 

suo obiettivo è quello di fornire indicazioni per la formulazione di politiche sanitarie sicure ed efficaci, 
focalizzate sui bisogni del paziente per ottenere il migliore risultato»

L’HTA copre diversi aspetti (definiti domini nel Core Model), ma non include le decisioni relative alla
definizione del prezzo e copertura, che restano prerogativa nazionale: l’evidenza è globale, la
decisione locale

Source: EUnetHTA Joint Action definition.
*Rapid REA : Relative Effectiveness Assessment

Domini del Core Model HTA

1. Problemi sanitari ed uso corrente della tecnologia

2. Descrizione e caratteristiche tecniche

3. Sicurezza

4. Efficacia clinica

5. Valutazione economica - costi

6. Analisi etica

7. Aspetti organizzativi - gestionali

8. Aspetti sociali e legati alla condizione del paziente

9. Aspetti legali

REA*

HTA completo
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Modelli di valutazione allargata

MODELLI DI VALUTAZIONE ALLARGATA – RISPONDERE AGLI UNMET NEEDS

o Dall’Evidence Based Medicine all’Evidence Base Healthcare

RICERCARE sistematicamente, VALUTARE criticamente e RENDERE DISPONIBILI le migliori evidenze scientifiche,
quali prove d’efficacia degli interventi sanitari per definire l’IMPIEGO DELLE RISORSE

o Health Technology Assessment come strumento per l’allocazione delle risorse

RENDERE l’HTA uno strumento di valutazione degli impatti terapeutici, economici, organizzativi e di opportunità
secondo linee guida CONFORMI IN EUROPA, VALUTARE l’impatto del recepimento dell’innovazione farmaceutica
su TUTTI I CENTRI DI COSTO secondo procedure CENTRALIZZATE / UNIFORMI sul territorio nazionale a supporto
delle scelte di ALLOCAZIONE delle RISORSE.

o Schemi di rimborso condizionato 

Prezzo-volume, risk-sharing, cost-sharing e payment by result, legare la RIMBORSABILITA’ del farmaco alla sua 
EFFICACIA per CONTENERE la spesa e TUTELARE l’accesso alle cure

Relatore
Note di presentazione
AIFA
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FONDO FARMACEUTICO NAZIONALE

o Ipotesi ancora valida? 

COSTITUIRE un Fondo Farmaceutico Nazionale separato dal FSN

Alimentato per il volume totale delle risorse già assegnate dallo Stato alla spesa
farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta.

Le RISORSE andrebbero gestite direttamente da parte di AIFA

Le REGIONI non gestirebbero più direttamente la spesa farmaceutica e non sarebbero a
rispondere del vincolo del budget di spesa

Alle Regioni rimane saldo il RUOLO di VALUTAZIONE e DECISIONE all’interno del
Consiglio Direttivo dell’Agenzia.

Relatore
Note di presentazione
AIFA



Superare i SILOS –
Possibili soluzioni/1
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 Attuare un SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SPESA BASATO 
SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI, che deve 
necessariamente inglobare costi diretti, indiretti e sociali (tutte le 
conseguenze delle opzioni terapeutiche…per dirla con Drummond)

 RIMBORSARE i farmaci in base a meccanismi EVIDENCE

BASED, con un sempre maggiore ricorso a dati real world per la

valutazione del loro impatto;



Superare i SILOS –
Possibili soluzioni/2
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 Coinvolgere STAKEHOLDERS quali:

 Società Scientifiche

 Associazione di Pazienti

in maniera strutturale e con regole chiare, nella valutazione dei

bisogni, programmazione delle risorse

 IMPLEMENTARE un sistema di governance della spesa capace di

accogliere i prodotti innovativi, quindi necessariamente basato su una

logica di PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE, (almeno triennale),

condivisa dal sistema e nota a tutti gli stakeholders ex ante;



…e possibili impatti
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 PAZIENTI: potenziale miglioramento degli stessi percorsi, e una

maggiore garanzia di accesso alle cure innovative;

 OPERATORI DEL SSN: valutati in base ai risultati delle strategie di

intervento sanitario, e non in base al rispetto, o meno, di un budget;

 SISTEMA INDUSTRIALE. Si premia l’innovazione, in base al principio

«money follow value», e sarebbe garantita la competitività della

ricerca e produzione, a rischio in Italia.
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