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I FARMACI INNOVATIVI
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L’evoluzione dei trattamenti somministrati ai pazienti ha permesso di modificare drasticamente il decorso di

numerose patologie. Per tale motivi ai pazienti deve essere garantito l’accesso ai farmaci innovativi.

Esempio: Farmaci per la cura dell’epatite c Cronica da HCV in Europa
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L’EMA definisce il farmaco innovativo come: «a medicine 
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35 “new active substances” in 10 settori.
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I FARMACI INNOVATIVI IN ITALIA
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Il 10 luglio 2007: la CTS di AIFA approva un

documento per valutare e classificare l’innovatività

terapeutica dei farmaci attraverso l’applicazione di

un algoritmo che, combinando dei punteggi relativi a

trattamenti già disponibili e agli effetti terapeutici,

permette di determinare il grado di innovazione

terapeutica del prodotto sottoposto a valutazione.

Applicando quanto previsto da questo documento,

l’AIFA ha aggiornato periodicamente l’elenco dei

medicinali che possiedono il requisito

dell’innovatività terapeutica, “importante” o

“potenziale” ai sensi dell’art. 1 comma 1

dell’accordo 18 novembre 2010.

La legge di bilancio 2017 ha successivamente

stanziato 2 fondi da 500 milioni di euro all’anno per i

farmaci innovativi, oncologici e non. Nel pieno

rispetto dei tempi previsti dal comma 402 della legge

di bilancio 2017, AIFA ha emanato la determina

519/2017, pubblicata in G.U. il 5 aprile 2017, che

approva i criteri per la definizione dei farmaci

innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la

permanenza del requisito di innovatività oltre al

modulo per la richiesta dell’innovatività. Il 18

settembre 2017 l’AIFA, con la determina 1535/2017

ha aggiornato e sostituito la 519/2017.

Farmaci innovativi approvati da AIFA per anno 2008-2015

Nel 2016 “la Commissione tecnico Scientifica dell’AIFA ha

inoltre attribuito il carattere dell’innovatività a 4 farmaci, tre

dei quali oncologici” (Rapporto OSMED 2016).

Rapporto OSMED 2015

GIMBE, “Determina AIFA per la classificazione dei farmaci innovativi: analisi

metodologica e monitoraggio dell’applicazione” (Evidence, Ottobre 2017)



FARMACI NEI FONDI PER GLI INNOVATIVI (2017)
Aggiornamento 21.12.2017

6

FARMACO PRINCIPIO ATTIVO Indicazioni CLASSE

DATA 

EFFICACIA

DATA 

SCADENZA

SOVALDI sofosbuvir
epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti

A

Classe C –

a partire 

dalla data 

del 

02/06/17

20/12/2014 01/06/2017

OLYSIO simeprevir
epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti
A 27/06/2015 23/02/2018

VIEKIRAX
ombitasvir, 

paritaprevir, ritonavir

epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti
A 24/05/2015 23/05/2018

EXVIERA dasabuvir
epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti
A 24/05/2015 23/05/2018

DAKLINZA daclatasvir
epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti
A 05/05/2015 04/05/2018

KALYDECO ivacaftor

Kalydeco 150 mg compresse rivestite con film: 

trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica 

(FC), di età pari o superiore a 6 anni e di peso 

pari o superiore a 25 kg, che hanno una delle 

seguenti mutazioni di gating (di classe III) nel 

gene CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 

G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R. 

Trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica 

(FC), di età pari o superiore a 18 anni, che 

hanno una mutazione R117H nel gene CFTR”                                                                                

Kalydeco 50mg e 75mg: fibrosi cistica (FC), in 

pazienti di età pari e superiore a 2 anni e di peso 

inferiore a 25 kg, che hanno una delle seguenti 

mutazioni di gating (di classe III) nel gene CFTR: 

G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, 

S1251N, S1255P, S549N o S549R.

A 05/05/2015 04/05/2018

HARVONI
ledipasvir + 

Sofosbuvir

epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti

A Classe C 

– a partire 

dalla data 

del 

02/06/17

14/05/2015 01/06/2017

EPCLUSA sofosbuvir/velpatasvir
epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti
A 27/04/2017 26/04/2020

ZEPATIER elbasvir/grazoprevir
epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) 

negli adulti
A 04/02/2017 03/02/2020

STRIMVELIS
cellule autologhe 

CD34+

immunodeficienza grave combinata da deficit di 

adenosina deaminasi (ADA–SCID)
H 16/08/2016 15/08/2019

SPINRAZA nusinersen trattamento dell’atrofia muscolare spinale 5q H 28/09/2017 27/09/2020

MAVIRET
glecaprevir/pibrentasv

ir

trattamento dell’infezione cronica da virus 

dell’epatite C (HCV) negli adulti
A 28/09/2017 26/04/2020

Elenco dei medicinali rientranti nel Fondo farmaci innovativi 

(NON ONCOLOGICI)

FARMACO PRINCIPIO ATTIVO Indicazioni CLASSE
DATA 

EFFICACIA

DATA 

SCADENZA

PERJETA pertuzumab

carcinoma mammario HER2 positivo, non 

operabile, metastatico o localmente recidivato, 

non trattati in precedenza con terapia anti–

HER2 o chemioterapia per la malattia 

metastatica

H 08/07/2014 07/07/2017

ABRAXANE Nab paclitaxel
trattamento di prima linea adenocarcinoma 

metastatico del pancreas
H 21/02/2015 20/02/2018

ZYDELIG idelalisib

leucemia linfatica cronica (chronic lymphocytic 

leukaemia, CLL) che hanno ricevuto almeno 

una terapia precedente , o come trattamento di 

prima linea in presenza di delezione 17p o 

mutazione TP53 in pazienti non idonei ad altre 

terapie linfoma follicolare (follicular lymphoma, 

FL) refrattario a due precedenti linee di 

trattamento

H 11/09/2015 10/09/2018

IMBRUVICA ibrutinib

linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario 

CLL che hanno ricevuto almeno una 

precedente terapia, o in prima linea in presenza 

della delezione del 17p o della mutazione TP53 

per i quali una chemio-immunoterapia non è 

appropriata Imacroglobulinemia di 

Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno 

una precedente terapia, o in prima linea per i 

pazienti per i quali una chemio–immunoterapia 

non è appropriata

H 05/01/2016 04/01/2019

OPDIVO nivolumab

melanoma avanzato (non resecabile o 

metastatico) negli adulti. carcinoma polmonare 

non a piccole cellule (NSCLC) localmente 

avanzato o metastatico dopo una precedente 

chemioterapia negli adulti carcinoma a cellule 

renali avanzato dopo precedente terapia negli 

adulti

H 25/03/2016 24/03/2019

KEYTRUDA pembrolizumab

melanoma avanzato (non resecabile o 

metastatico) nei pazienti adulti prima linea del 

carcinoma polmonare non a piccole cellule 

(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore 

esprime PD–L1 con tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % in assenza di tumore positivo per 

mutazione di EGFR o per ALK NSCLC 

localmente avanzato o metastatico negli adulti il 

cui tumore esprime PD–L1 con TPS ≥ 1 % e 

che hanno ricevuto almeno un precedente 

trattamento chemioterapico. I pazienti con 

tumore positivo per mutazione di EGFR o per 

ALK devono anche avere ricevuto una terapia 

mirata prima di ricevere KEYTRUDA

H 11/05/2016 10/05/2019

Elenco dei medicinali rientranti nel Fondo farmaci 

ONCOLOGICI INNOVATIVI

Fonte: AIFA, Aggiornamento 21.12.2017 Fonte: AIFA, Aggiornamento 21.12.2017



LE TERAPIE INNOVATIVE
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L’evoluzione dei trattamenti somministrati ai pazienti ha permesso di modificare drasticamente

il decorso di numerose patologie. Per tale motivo deve esserne promosso l’accesso.

Blocco della replicazione virale che si oppone

alla trasformazione dell’infezione da HIV ad

AIDS conclamato.

Guarigione dall’epatite C

Aumento della sopravvivenza nelle malattie 

oncologiche



NUOVE TERAPIE, INNOVATIVITÀ E QUALITÀ DELLE

CURE
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Il benessere del paziente, inteso in termini di migliore qualità della vita nel lungo periodo,

diventa un punto da tenere sempre più in considerazione, visto il problema delle cronicità e

della polimorbidità. Promuovere l’aderenza terapeutica gioca un ruolo fondamentale nell’ottica

di un presa in carico del paziente a lungo termine.

Long Acting Injectables (LAI) nella schizofenia – differente meccanismo di azione con minore infusione

«Le terapie per il trattamento del paziente affetto da schizofrenia hanno subito una forte evoluzione, in particolare nell’ultimo

decennio, con l’avvento dei nuovi LAI: non si tratta di nuove molecole ma di nuove formulazioni che garantiscono al principio

attivo di durare più a lungo. “La disponibilità di farmaci che possono essere somministrati ogni 15 giorni, una volta al mese o

addirittura una volta ogni tre mesi, permette di ottenere una migliore aderenza al trattamento farmacologico, evitando che i

pazienti interrompano i farmaci proprio nei momenti in cui ne hanno più bisogno, ovvero quando sono meno in grado di

autodeterminarsi”, sottolinea Fagiolini*»

*Andrea Fagiolini, ordinario di Psichiatria all’Università degli Studi di Siena

La Repubblica, «Più qualità di vita per chi soffre di schizofrenia», 29.09.2017

Anticorpi monoclonali per via sottocutanea nel carcinoma mammario e linfoma non Hodgkin – differenza sta

nella modalità di somministrazione

"Il cambiamento delle vie di somministrazione dei due anticorpi monoclonali non modifica i livelli di efficacia e sicurezza già molto

elevati in questi farmaci - dichiara Americo Cicchetti, direttore di Altems e docente di Organizzazione aziendale, Facoltà di

Economia, Università Cattolica di Roma - ma il passaggio dalla somministrazione endovena a quella sottocute rappresenta una

vera e propria rivoluzione sotto il profilo organizzativo e riduce i costi dell'assistenza. Ma a beneficiare di più sono proprio i

pazienti con un significativo miglioramento della loro qualità di vita".

Adnkronos, «Tumori, con terapia sottocute più qualità della vita e gestione light in ospedale», 23.11.2017



INSIDE THE BOX: 

SPESA SANITARIA E INNOVAZIONE FARMACEUTICA



LA SPESA SANITARIA IN EUROPA
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LA SPESA FARMACEUTICA IN EUROPA
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Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Eurostat e OCSE
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INCIDENZA DELLA SPESA FARMACEUTICA 

PUBBLICA

12Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Eurostat e OCSE

*esclusa ospedaliera
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LA SPESA SANITARIA IN ITALIA
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Fonte:  MEF

Ultimo aggiornamento MEF - spesa sanitaria corrente 2016 pari a 112,5 miliardi di euro,

+ 1% rispetto al 2015

Valore del finanziamento del SSN arrivato a 111 miliardi di Euro

Decennio 2005-2016: tasso medio annuo Valore Finanziamento > Tasso medio annuo spesa corrente
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L’EVOLUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA 

IN ITALIA

14

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati OSMED
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SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA: 2008 – 2016 ha registrato + 67%.

Nel 2016 raggiunge 6,5 MLD, 2008 era pari a 3,9 MLD di Euro. Spesa che più ha inciso nella crescita della spesa farmaceutica

SPESA TERRITORIALE: 2008 – 2016 ha registrato + 6% (dinamica più contenuta).



EVOLUZIONE DELLA COPERTURA DELLA SPESA 

FARMACEUTICA 
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Fonte:  AIFA

FONTE LEGISLATIVA TETTO SPESA 

TERRITORIALE

TETTO SPESA 

OSPEDALIERA

TOTALE SPESA 

FARMACEUTICA

L. 405/2001 (art.5) 13,0% - 13,0%

L. 326/2003 (art.48) - - 16,0%

L. 222/2007 (art.5) 14,0% 2,4% 16,4%

L. 77/2009 (art.13) 13,6% 2,4% 16,0%

L. 102/2009 (art.22) 13,3% 2,4% 15,7%

L. 135/2012 (art.15) 13,1% 2,4% 15,5%

L. 135/2012 (art.15)

per 2013 - 2016

11,35% 3,5% 14,85%

FONTE LEGISLATIVA TETTO SPESA 

CONVENZIONATA

TETTO SPESA

ACQUISTI DIETTI 

TOTALE SPESA 

FARMACEUTICA

L. 232/2016 7,96% 6,89% 14,85%



VERIFICA DEI TETTI DI SPESA: 

L’OSPEDALIERA SFORA SEMPRE

16

Fonte:  AIFA

Prima della Legge di Bilancio 2017
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IL VALORE DELLO SCOSTAMENTO DAI TETTI DI 

SPESA
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Fonte:  AIFA
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TERRITORIALE: scostamento da tetto programmato negativo,

restando al di sotto del tetto mediamente di circa 398 milioni di Euro, ad eccezione del 2013 e del 2015.

OSPEDALIERA: scostamento è sempre stato positivo,

▪ superando il tetto programmato mediamente di circa 2 miliardi di €

▪ nei primi 5 anni applicazione payback sfondamento in media di 1,34 miliardi di €,

▪ dal 2015 in poi oltrepassa soglia 1,5 MLD



OUTSIDE THE BOX: 

QUALITÀ DELLE CURE, SPESA FARMACEUTICA E 

SISTEMA SOCIO–SANITARIO



UN TRAIT D’UNION TRA QUALITÀ DELLE CURE E

COSTI SOCIALI
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• Atto di indirizzo Ministero della Salute 2018:

[…]«La salute, pertanto, va preservata attraverso le azioni integrate delle istituzioni e della società civile,

basate non solo su aspetti specificamente sanitari, ma anche su fattori sociali ed economici, secondo i principi

della “Salute in tutte le politiche” (Health in all policies), al fine di coinvolgere trasversalmente tutti i soggetti e

gli attori che hanno capacità di incidere sulla salute stessa, individuando i rischi, ma anche le opportunità per

la salute negli ambienti di vita e di lavoro»

• Una tale logica resterebbe priva di senso e fondamento se non trovasse riscontro anche in una efficiente

allocazione delle risorse tra le “differenti” voci di spesa sostenute dallo Stato.

• Quando si parla dei costi legati ad una patologia si ricorre spesso alla metafora dell’iceberg: in superficie

emergono solo i costi diretti, in basso invece si accumulano i costi indiretti e sociali, che costituiscono

spesso la parte più consistente:

• Previdenza

• Assistenza socio – sanitaria

• Produttività

• La relazione tra costi sociali e patologie, tra gli altri fattori, è influenzata anche dalla bontà dei trattamenti,

sia in relazione alla loro efficacia, sia rispetto all’aderenza dei pazienti, che è un fattore a sua volta

influenzato dalle modalità di somministrazione del prodotto, e dalla capacità del sistema stesso di gestire

l’aderenza.

• Nella valutazione del valore aggiunto di un farmaco è dunque importante pensare ad un algoritmo in grado

di sintetizzare la sua capacità di migliorare questi aspetti ( e ridurre le relative voci di spesa).



COMPOSIZIONE CONTI PROTEZIONE SOCIALE (PA)
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NATURA DELLE USCITE CORRENTI

i) SANITÀ: tutti gli interventi legati allo stato di salute con l’esclusione del mantenimento

a breve termine del salario in caso di malattia o infortunio (indennità di malattia e

indennità temporanea per infortunio o malattia professionale);

ii) PREVIDENZA: tutti gli interventi di protezione sociale diversi da quelli collegati allo stato

di salute che presuppongono la costituzione in tempi precedenti di una posizione

contributiva, indipendentemente dal livello di contribuzione che può essere a carico del

solo datore di lavoro, del solo lavoratore o persona protetta, o di entrambi; sono inclusi

gli interventi finalizzati al mantenimento a breve termine del salario in caso di evento

legato allo stato di salute (indennità di malattia e indennità temporanea per infortunio

o malattia professionale);

iii) ASSISTENZA: tutti gli interventi di protezione sociale diversi da quelli collegati allo stato

di salute che non presuppongono la costituzione in tempi precedenti di una posizione

contributiva; l’intervento può avvenire con o senza un accertamento sul livello di

reddito del potenziale beneficiario, anche se generalmente è destinato a sostenere un

reddito insufficiente.



COMPOSIZIONE CONTI PROTEZIONE SOCIALE (PA)
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Per Sanità, Previdenza e Assistenza le USCITE CORRENTI si compongono di:

➢ PRESTAZIONI

quanto viene erogato ai beneficiari dei sistemi di protezione sociale in termini di:

somme di denaro,

beni

servizi.

L’intervento di protezione sociale si manifesta attraverso tre tipologie di erogazione:

prestazioni sociali in denaro (trasferimenti correnti);

prestazioni in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori non market;

prestazioni in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market.

➢ CONTRIBUZIONI DIVERSE

➢ SERVIZI AMMINISTRATIVI

➢ ALTRE USCITE

Le ultime tre voci non saranno censite successivamente in quanto marginali



TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL 

SISTEMA PREVIDENZIALE E SOCIO-SANITARIO
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malattia e invalidità

all’interno delle voci di

spesa «previdenza» e

«assistenza» sono cresciute

dal 2005 al 2017 del 35%

arrivando a valere 30.961

milioni di euro.

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati INPS e  ISTAT



LA COMPOSIZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE

PER TIPO DI RISCHIO COPERTO
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L’invalidità rappresenta il 42% delle prestazioni erogate all’interno dell’assistenza.

Una voce di spesa pari nel 2017 a 20.225 milioni di euro.

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati INPS



ASSEGNI DI INVALIDITÀ E PENSIONI DI INABILITÀ

PER PATOLOGIA

24
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Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati INPS



Uno sguardo d’insieme: SPESA ASSISTENZIALE,  

PREVIDENZIALE E SANITARIA 
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Spesa pre prestazioni della PA
(assistenza e previdenza)
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Finanziamento ordinario del SSN

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Istat, Osmed e INPS



UNO SGUARDO D’INSIEME: SPESA ASSISTENZIALE,  

PREVIDENZIALE E FARMACEUTICA
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Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Istat, Osmed e INPS

In termini assoluti, dal 2005 al 2016: 

• riduzione complessiva di 3,4 MLD di euro per la spesa farmaceutica 

• aumento di circa 8 MLD della spesa per prestazioni erogate in regime di previdenza 
e assistenza per la copertura del rischio di malattia e invalidità. 



RIDUZIONE MORTALITA TOTALE
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AUMENTO PREVALENZA DOPO DIAGNOSI DI TUMORE
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Fonte:  AIOM AIRTUM, I numeri del cancro in Italia - 2017 

• Rispetto al 2010, nel 2017 si osserva un incremento della prevalenza a

5 anni fortemente positiva.

• Si sopravvive di più per quasi tutte le indicazioni tumorali, tranne per

poche.



SISTEMA DI VALUTAZIONE

DEFINIZIONE DI INNOVAZIONE E 

SUPERAMENTO DEI SILOS



HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

30
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



LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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31 gennaio 2018 - Proposal for a “Regulation of the European Parliament and of the Council on Health
Technology Assessment and amending Directive 2011/24/EU” 

Rafforzare la cooperazione tra gli Stati Membri

4 pilastri principali su cui è costruita la proposta per la collaborazione tra gli Stati Membri:

1. Joint clinical assessments relativamente alle  tecnologie sanitarie più innovative e con l’impatto 
potenziale più alto;

2. Joint scientific consultations i produttori di tecnologie sanitarie possono  richiedere  il parere delle 
autorità competenti per l’HTA su quali tipologie di dati ed evidenze saranno necessarie per la 
sottomissione del dossier per la valutazione HTA;

3. Identificazione delle tecnologie sanitarie emergenti  per assicurare che le tecnologie sanitarie più 
promettenti per i pazienti vengano individuate  e precocemente incluse nella cooperazione;

4. Cooperazione volontaria nelle aree al di fuori dell’ambito della cooperazione obbligatoria.



SILOS DEI BUDGET 
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• SILOS COMUNEMENTE INTESI

Riguarda la divisione delle risorse tra farmaci, dispositivi medici, assistenza ospedaliera, che
attraverso tetti di spesa e responsabilità separate, impediscono compensazioni tra voci di
spesa che riguardano la sanità o la previdenza sociale

• ESEMPIO – FARMACO INNOVATIVO

– COSTI 
PREVIDENZA E 

ASSISTENZA

MAGGIORE 
CAPACITA’ 

PRODUTTIVA

POSSIBILE 
INCREMENTO 
COSTI SPESA 

FARMACEUTICA

– COSTI 
OSPEDALIERI

– COSTI PER 
PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI



SUPERARE SILOS DEI RUOLI
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• SILOS DEI RUOLI
Puntare ad integrare le funzioni che presiedono la gestione delle risorse pubbliche e la relativa
programmazione della spesa

• ACCESSO ALLE CURE
L’accesso alle cure è di per se un aspetto di equità sociale, che nel nostro SSN assume una importanza
fondamentale

• RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTI GLI STAKEHOLDERS
Appare necessario chiamare a discutere delle politiche sanitarie i principali stakeholders del SSN.

• + DATI + INFORMAZIONI + EVIDENZE
Il dato e la sua gestione è di fondamentale importanza per comprendere il valore delle nuove opzioni
terapeutiche e allocare le risorse nella maniera più efficiente possibile.

RACCOGLIERE / SISTEMATIZZARE / INTERPRETARE
le informazioni e le evidenze che ne scaturiscono è una responsabilità di tutti



INNOVAZIONE FINO IN FONDO
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L’innovatività, oltre agli aspetti inerenti qualità della vita, valore terapeutico

aggiunto, ed end-point come OS e PFS, deve necessariamente fa riferimento

anche:

- Modalità di somministrazione più agevole e che rende l’aderenza più elevata

- Appropriatezza, valutata su criteri multi-parametro

• DA QUI LA NECESSITÀ DI TROVARE UNA DEFINIZIONE DI INNOVAZIONE CHE 

PRESCINDA DALLE RISORSE ALLOCATE

• LE ISTITUZIONI DECIDERANNO QUALE E QUANTA INNOVAZIONE FINANZIARE



FARMACO E QUALITA’ DI CURA –

UN NESSO NON CASUALE



Misure a breve termine – LE RISORSE DESTINATE AL 

FARMACO RIMANGONO NEL COMPARTO FARMACEUTICO

36

LE RISORSE STANZIATE PER IL FARMACO DEVONO RIMANERE NELL’AMBITO

DELLA SPESA FARMACEUTICA.

o A fronte di una domanda crescente di farmaco, considerando la

differenziazione nell’accesso alle cure, non è accettabile pensare che

risorse destinate ad un budget specifico come per i fondi innovativi

rimangano non spese.

o Nella logica dei tetti di spesa si determina il paradosso che si determina

un “risparmio” su un budget e uno sforamento dell’altro (si pensi al

canale dei farmaci della spesa convenzionata e di quella per gli acquisti

diretti).

o In questi casi le risorse di un esubero (se pur cosi lo si vuol chiamare)

devono coprire lo sforamento dell’altro tetto, dal momento che riguarda

sempre la spesa farmaceutica. Questi sforamenti ed esuberi fanno parte

di una determinazione del fabbisogno non commisurata adeguatamente

alla domanda che si viene a determinare.



Misure a breve termine – COMPENSAZIONI
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CON LE OPPORTUNE MODIFICHE DI LEGGE È NECESSARIO PREVEDERE UNA

COMPENSAZIONE TRA TETTI DI SPESA DEI BUDGET DESTINATI ALLA

FARMACEUTICA.

o Un esempio per tutti: come si evince dall’analisi dello storico della spesa

farmaceutica, il tetto di quella ospedaliera (che ora confluisce nella spesa

per acquisti diretti) è stato sempre sottodimensionato rispetto al

fabbisogno. Compensare i saldi di questi due tetti contribuisce a

migliorare l’accesso alle cure per i farmaci maggiormente innovativi, e

ridurre le disparità di accesso tra le regioni.

o La compensazione va considerata tra tutti i tetti di spesa, anche quelli per

i farmaci innovativi.

o Il meccanismo del payback ad oggi applicato alla spesa farmaceutica

ospedaliera va considerato solamente sullo sforamento dell’insieme delle

risorse destinate alla farmaceutica.



Misure a breve termine – HTA, TAGLI LINEARI, PFN
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Implementare un modello HTA che sia benchmark e vincolante per le valutazioni di rilievo

nazionale e regionale.

o L’HTA deve essere lo strumento che permette ai decisori di poter riconoscere

maggior valore a quelle “strategie di intervento” (farmaci, dispositivi,

diagnostica, attrezzature, processi) che permettono di migliorare la qualità di

cura e di ridurre la spesa complessiva per l’erogazione dei servizi di cura, non

solo una parte della spesa.

Eliminare definitivamente misure di taglio lineare.

o Il taglio lineare veicola un messaggio di disinteresse a capire le differenze tra

farmaci, non apprezzando il differente contributo alla qualità della cura.

o I tagli lineari sono incoerenti se calati in un sistema altamente dinamico come

quello farmaceutico, che punta proprio sulla valutazione di dati e analisi

comparative per determinare il valore dei prodotti e delle strategie di intervento.

Applicare una revisione del Prontuario Farmaceutico al fine di recuperare risorse dai

farmaci a basso costo e con un minore impatto sulla qualità della vita del paziente. Le

risorse recuperate potranno finanziare i farmaci più innovativi e impattanti sulla qualità

delle cure, riconoscendone il giusto valore.



Medio termine – UN  UPGRADE DEL SSN
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Prevedere un nuovo sistema di governo delle risorse destinate ai servizi

sanitari, attraverso un modello di gestione basato su una

SPESA PER PATOLOGIA “PATIENT-ORIENTED”

o Attraverso un “upgrade” del sistema di programmazione nazionale e

regionale delle risorse in sanità, prevedere la spesa e il suo

monitoraggio sulla base di diagnosi e necessità di cura, per singole

patologie e per popolazione paziente afferente.

o L’upgrade lo si può compiere solo con la sinergia tra prescrittori,

personale amministrativo, personale preposto al controllo della

spesa nelle istituzioni competenti, istituzioni previdenziali sia su

base regionale che su base nazionale, attraverso un metodo di

lettura simultanea dei dati in loro possesso.



IMPATTI DELL’ UPGRADE
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▪ realizzare horizon scanning per patologia in grado di determinare il reale 

fabbisogno di spesa e di conseguenza adottare misure tali da garantire la 

sostenibilità di sistema e un appropriato accesso alle cure

▪ superare l’empasse nella gestione della spesa per acuti e spesa per la

“esplosiva” cronicità

▪ superare la dicotomia tra ospedale e territorio

▪ superare i silos di spesa

▪ integrare ulteriormente le competenze e le figure professionali all’interno dello

stesso percorso

▪ valutare gli impatti reali delle opzioni di cura sul follow-up dei pazienti

▪ maggiore “accountability” di sistema

▪ premiare l’innovazione che ha l’impatto più elevato sulla qualità della cura.
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