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EXECUTIVE SUMMARY

Il presente volume, realizzato dall’Istituto per la 

Competitività,	si	propone	di	analizzare	l’innovazio-

ne in ambito farmaceutico e i possibili impatti della 

qualità	 delle	 cure	 sulla	 spesa	 sanitaria	 (inside the 

box)	e	sulla	spesa	sociale	(outside the box). Parten-

do	 da	 tali	 presupposti,	 le	 riflessioni	 che	 seguono	

servono	ad	accendere	i	riflettori	sul	fatto	che	inve-

stire in farmaci che consentano un aumento signi-

ficativo	del	tasso	di	sopravvivenza	dei	pazienti	non	

solo	migliora	 la	qualità	della	vita	di	molti	cittadini	

ma può determinare una riduzione della spesa per 

le altre voci della spesa sanitaria e per le presta-

zioni previdenziali e assistenziali. Naturalmente, 

si	 tratta	 di	 possibilità	 che	 occorre	 investigare	 con	

sufficiente	 rigore	e	di	 cui	bisogna	avere	adeguata	

contezza prima di arrivare a trarre conclusioni de-

finitive.	 Tuttavia,	 l’attuale	 quadro	 di	 governance	

della spesa farmaceutica, fondato su silos-budget, 

rischia di essere una cassetta degli attrezzi sempre 

più obsoleta, nel momento in cui ad essa viene chie-

sto	di	guidare	una	realtà	in	movimento,	dove	le	in-

terdipendenze tra singoli capitoli di spesa, seppure 

da	stimare	nella	loro	precisa	entità,	emergono	sem-

pre più chiaramente. 

Nel capitolo 1 viene evidenziata l’importanza 

dell’arrivo	sul	mercato	delle	nuove	terapie,	in	quanto	

in	grado	di	migliorare	l’efficacia	ottenuta	dai	tratta-

menti	già	presenti	e	di	curare	patologie	precedente-

mente	ritenute	incurabili.	 Il	testo	descrive,	dunque,	

le più importanti scoperte in campo farmaceutico, 

evidenziando	 quanto	 sia	 indispensabile	 garantirne	

l’accesso. La cura delle malattie è stata da sempre 

oggetto d’indagine da parte dell’uomo e, se inizial-

mente l’estrazione di principi attivi da fonti animali 

e vegetali risultava essere di vitale importanza, in 

un secondo momento si è riusciti a produrre farma-

ci di sintesi chimica e biologica, per poi ottenere le 

cosiddette terapie avanzate, scoperte una volta co-

nosciuti	i	principi	che	regolano	i	geni	e	la	differenzia-

zione	cellulare.	Il	testo	descrive	dunque	alcune	delle	

aree in cui l’arrivo di nuove terapie ha determinato 

un	miglioramento	 significativo	per	 la	 vita	di	nume-

rosi pazienti, riportando le innovazioni apportate in 

campo oncologico, nella lotta all’HIV e nell’epatite C. 

L’arrivo	 della	 “medicina	 personalizzata”,	 così	 deno-

minata	in	quanto	la	cura	non	viene	scelta	solo	in	base	

al tipo di tumore e alla sua sede, ma anche in base 

alle caratteristiche molecolari, che possono variare 

da	paziente	a	paziente,	ha	consentito	di	modificare	il	

trattamento del paziente oncologico, in particolare 

nei seguenti casi: leucemia e altri tumori del sangue, 

tumore al seno, tumore alla prostata, melanoma, tu-

more al colon in fase avanzata, altri tumori in fase 

avanzata. Il ricorso alla nanomedicina, che utilizza 

materiali con dimensioni comprese tra 1 e 100 nm 

nel campo della salute e della medicina, e all’immu-

noterapia vengono trattati nel testo come ulteriori 

opzioni terapeutiche. 

Il documento riporta, inoltre, i progressi ottenuti nel 

campo dell’epatite C grazie all’arrivo degli Antivirali 

ad	Azione	Diretta,	 con	 i	quali	 è	 stato	possibile	evi-

tare la somministrazione di ribavirina e interferone, 

farmaci	in	grado	di	dare	origine	ad	importanti	effetti	

collaterali. 

Si sottolinea, inoltre, come grazie ai farmaci anti-

retrovirali, sia stato possibile allungare la vita dei 

pazienti	 affetti	 dal	 virus	 dell’immunodeficienza	

umana	(Human	Immunodeficiency	Virus,	HIV).	L’HIV	

si riproduce all’interno delle cellule del sistema 

immunitario, determinando una riduzione delle 

stesse all’interno dell’organismo. La Sindrome da 

Immunodeficienza	 Acquisita,	 nota	 come	AIDS	 (Ac-

quired	Immune	Deficiency	Sindrome),	rappresenta	

l’ultimo stadio dell’infezione da HIV. Le terapie in 

uso, tra cui ricordiamo gli inibitori della trascritta-

si	 (RTI),	 gli	 inibitori	 della	 proteasi	 (IP),	 gli	 inibitori	

di	fusione	(IF),	gli	 inibitori	dell’integrasi	(INSTI),	gli	

inibitori del co-recettore CCR5, consentono di bloc-

care l’infezione da HIV verso AIDS conclamato.

Un’altra	 arma	 nella	 lotta	 a	 numerose	 patologie	 è	

infine	costituita	dalle	cosiddette	terapie	avanzate,	
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quali	i	medicinali	di	terapia	genica,	i	medicinali	di	te-

rapia cellulare somatica, i medicinali di ingegneria 

tessutale, i medicinali di terapia avanzata combina-

ti.	Si	 tratta	di	cure	che	si	stanno	affiancando	sem-

pre più alle terapie convenzionali, migliorandone 

l’efficacia	o	subentrando	in	caso	di	fallimento	delle	

prime. Tra le terapie avanzate ricordiamo il tratta-

mento a base di cellule CAR-T. Come noto l’Ospe-

dale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha infatti 

trattato	un	bambino	affetto	leucemia	linfoblastica	

acuta,	 refrattario	 alle	 cure	 convenzionali,	 modifi-

cando geneticamente i suoi linfociti T in modo tale 

da	 promuoverne	 l’espressione	 in	 superficie	 di	 un	

particolare antigene, il Chimeric Antigenic Recep-

tor	(CAR),	che	consente	alle	cellule	T	di	riconoscere	

e attaccare le cellule tumorali presenti nel sangue e 

nel	midollo.	Questa	terapia,	che	prevede	il	prelievo	

delle	cellule	dal	paziente,	la	loro	modifica	in	labora-

torio e la successiva re-infusione per via endoveno-

sa, ha consentito di curare un paziente incapace di 

rispondere alle terapie convenzionali.

Garantire	 l’acceso	 ai	 nuovi	 trattamenti	 è	 dunque	

importante per consentire ai pazienti di stare me-

glio. 

Il	documento	riporta	dunque	le	35	new	active	sub-

stances	 approvate	 dall’EMA	 nel	 2017	 (Axumin,	

Bavencio,	 Besponsa,	 Fotivda,	 Kisqali,	 Lutathera,	

Rydapt,	Tecentriq,	Tookad,	Varuby,	Zejula,	Maviret,	

Prevymis,	 Trumenba,	 Vosevi,	 Crysvita,	 Ozempic,	

Xermelo,	 Kevzara,	 Spherox,	 Tremyfa,	 Xeljanz,	 Bri-

neura,	Ocrevus,	Oxervate,	Reagila,	Spinraza,	Lokel-

ma,	 Veltassa,	 Adynovi,	 Refixia,	 Fasenra,	 Dupixent,	

Kyntheum,	Alofisel)	 ed	 i	 farmaci	 innovativi	 appro-

vati	da	AIFA.	Tra	i	farmaci	che	hanno	ottenuto	l’ac-

cesso	al	fondo	per	i	farmaci	non	oncologici	nel	2017	

ricordiamo la presenza di numerosi prodotti rivolti 

contro il virus dell’epatite C, mentre tra gli oncolo-

gici due su sei sono rivolti contro il melanoma. 

Dichiarare innovativo un farmaco ne promuove l’ac-

cesso	 grazie	 ad	 una	 serie	 di	 benefici	 concessi	 per	

legge.	La	definizione	dei	criteri	con	i	quali	identifi-

care	un	 farmaco	 innovativo	 risulta	dunque	un	ele-

mento importante per garantire ai pazienti le mi-

gliori cure a disposizione.

Il capitolo 2 descrive la dinamica della spesa sanita-

ria e farmaceutica in una panoramica europea per 

poi concentrarsi sulla situazione italiana. Si parte 

valutando l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL ed 

emerge che, in Italia, la spesa sanitaria totale incide 

per	l’8,9%,	di	poco	al	di	sotto	del	dato	medio	euro-

peo	(9%)	ma	distante	dai	valori	che	si	registrano	in	

Germania	 (11,3%),	 Francia	 (11%)	 e	 Belgio	 (10,4%).	

Relativamente al rapporto tra spesa sanitaria pub-

blica e Prodotto interno lordo, il dato italiano pari 

al	6,7%	è	in	linea	col	dato	medio	europeo.	Si	sotto-

linea, inoltre, che negli ultimi anni, nel nostro Pae-

se si è assistito ad un inesorabile arretramento del 

finanziamento	pubblico	alla	sanità,	che	ha	costretto	

i cittadini ad attingere alle proprie tasche per acce-

dere alle cure o nel peggiore dei casi li ha costretti a 

rinunciare a curarsi. A fronte di una progressiva ridu-

zione del peso della spesa sanitaria pubblica sul PIL 

si	è	verificato	un	aumento	dell’incidenza	della	spesa	

privata	 che	 è	 stata	 pari	 al	 2,2%	del	 PIL	 nell’ultimo	

anno disponibile. 

Una	componente	rilevante	della	spesa	sanitaria	è	la	

spesa per i farmaci. Secondo i dati OCSE, in Italia, il 

peso della spesa farmaceutica sulla spesa sanitaria 

è	 stato	 circa	del	18%	nel	2015,	 con	una	differenza	

di circa 1,6 p.p. rispetto alla media dei Paesi europei 

membri	dell’OCSE	(16,3%).	Il	62%	della	spesa	farma-

ceutica	è	stata	finanziata	dal	settore	pubblico,	men-

tre	il	38%	è	out-of-pocket;	si	nota,	dunque,	l’assenza	

di fondi sanitari integrativi per l’assistenza farma-

ceutica. Se si confronta per i 5 grandi Paesi europei 

il peso della spesa farmaceutica pubblica si osserva 

che in Italia la componente pubblica della spesa far-

maceutica	incide	per	il	14,8%	sulla	spesa	sanitaria	fi-

nanziata	dal	SSN,	poco	meno	che	in	Spagna	(15,0%)	

ma	più	 che	 in	Germania	 (14,2%),	 Francia	 (13,2%)	 e	

decisamente	di	più	rispetto	al	Regno	Unito	(10,2%).	

Se	 però	 passiamo	 alla	 quota	 sul	 PIL,	 in	 Italia	 l’inci-

denza	si	ferma	all’1%,	a	pari	merito	con	la	Spagna	e	

più	che	nel	Regno	Unito	(dove	si	ferma	allo	0,8%)	ma	

meno	che	in	Germania	(1,3%)	e	Francia	(1,1%).	

Focus	del	capitolo	è	poi	 l’analisi	della	spesa	farma-

ceutica nazionale e l’attenta disamina sui diversi in-

terventi regolatori che si sono susseguiti negli anni 
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con l’intento di fornire gli strumenti necessari per 

una	corretta	governance	farmaceutica,	fino	ad	arri-

vare	agli	ultimi	approdi	normativi,	quali	 la	 legge	di	

bilancio	2017	per	la	ridefinizione	de	tetti	di	spesa	e	

la	 legge	di	bilancio	2018	per	 le	questioni	giurispru-

denziali	relative	al	payback.	

Dall’analisi della spesa farmaceutica appare eviden-

te	 come	 la	 componente	 ospedaliera	 sia	 quella	 che	

ha più inciso sull’andamento della spesa farmaceuti-

ca	pubblica,	crescendo	del	67%	dal	2008	al	2016.	Al	

contrario la spesa territoriale è la voce di spesa che 

ha registrato la dinamica più contenuta, in aumento 

del	6%	nell’intero	periodo.	

Volendo valutare lo scostamento dai tetti di spesa 

nel	 periodo	 2008-2017,	 si	 nota	 che	 per	 quanto	 ri-

guarda	la	territoriale	è	stato	quasi	sempre	negativo,	

ovvero la spesa farmaceutica territoriale è sempre 

rientrata nei vincoli imposti, restando al di sotto 

del	 tetto	di	 spesa	mediamente	di	 circa	 398	milioni	

di	 euro,	 ad	eccezione	del	 2013	e	del	 2015.	 Lo	 sco-

stamento, invece, della spesa ospedaliera è sempre 

stato positivo, ovvero la spesa farmaceutica ospe-

daliera	ha	sempre	superato	il	vincolo	imposto,	2017	

incluso	 (con	 un	 saldo	 che	 negli	 ultimi	 tre	 anni	 ha	

sempre superato la soglia di €1,5 miliardi di euro), e 

ciò testimonia che, malgrado la rideterminazione dei 

tetti	di	spesa,	è	mancato	nuovamente	l’equilibrio	tra	

il tetto programmato per legge e la spesa reale. 

Infine,	il	paragrafo	conclusivo	del	capitolo	2	si	foca-

lizza	sull’influenza	delle	nuove	terapie	sullo	stato	di	

salute	e	sulla	qualità	della	vita	dei	pazienti,	cercando	

di	rendere	ancora	più	chiaro	quanto	sia	 importante	

l’efficiente	 allocazione	delle	 risorse	nel	 settore	 sa-

nitario.	 La	 somministrazione	 di	 farmaci	 più	 efficaci	

ha	 permesso	 di	 diminuire	 la	 mortalità	 associata	 a	

numerose	 patologie,	 determinando	 dunque	 la	 cro-

nicizzazione di malattie ritenute in precedenza leta-

li.	 L‘aderenza	terapeutica,	da	cui	dipende	 la	qualità	

della	 vita	 dei	 pazienti,	 diventa	 dunque	 un	 fattore	

chiare	 per	 garantire	 il	 mantenimento	 dell’effetto	

terapeutico ottenuto dai trattamenti somministrati. 

2	 	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.

Rendere il paziente maggiormente aderente ai trat-

tamenti	sta	dunque	divenendo	un	obiettivo	ricerca-

to, come dimostra la ricerca di vie di somministrazio-

ne	differenti,	di	un’azione	più	rapida	e	di	una	minore	

frequenza	delle	somministrazioni.	Il	passaggio	dalla	

somministrazione	 endovena	 a	 quella	 sottocute	 nel	

caso degli anticorpi monoclonali nel trattamento del 

carcinoma	mammario	e	del	linfoma	non	Hodgkin,	ed	

il	ricorso	ai	Long	Acting	Injectables	(LAI),	ovvero	far-

maci costituiti non da nuove molecole ma da nuove 

formulazioni che garantiscono al principio attivo di 

durare più a lungo, consentono ad esempio di otte-

nere	una	migliore	qualità	della	vita	dei	pazienti.

Vista la presenza di una importante popolazione af-

fetta	da	cronicità	e	polimorbida,	la	ricerca	di	nuove	

vie di somministrazione o di una durata di azione più 

lunga	risulta	ormai	tanto	 importante	quanto	 lo	svi-

luppo di farmaci in grado di colpire, attraverso nuovi 

meccanismi	d’azione,	nuovi	target:	 la	definizione	di	

“innovatività”	dovrebbe	dunque	tenere	sempre	più	

conto	di	questi	aspetti.	

Il capitolo 3 si concentra sulla spesa per prestazio-

ni sociali della Pubblica Amministrazione, che cor-

risponde	 a	 quanto	 viene	 erogato	 ai	 beneficiari	 dei	

sistemi di protezione sociale in termini di somme 

di denaro e beni o servizi2, allo scopo ultimo di ana-

lizzarne la dinamica congiuntamente alla dinamica 

per la spesa sanitaria e farmaceutica, con un focus 

particolare su alcune categorie di rischio ad esse 

potenzialmente	 correlate.	 Nel	 2017	 la	 spesa	 per	

prestazioni erogate dalla PA per i tre settori di inter-

vento	della	protezione	 sociale	 (sanità,	 assistenza	e	

previdenza)	ammontava	a	458	miliardi	di	€,	il	27%	del	

PIL	ai	prezzi	di	mercato,	quota	aumentata	del	4%	dal	

2005	al	2017.	Le	prestazioni	erogate	in	regime	di	as-

sistenza	hanno	subito	la	crescita	più	significativa.	Le	

prestazioni erogate dalla PA sono composte preva-

lentemente	da	previdenza	(409	miliardi	di	€)	e	sanità	

(106	miliardi	di	€)	mentre	l’assistenza	vale	49	miliardi	

di	€.	Anche	se	dal	2005	al	2017	le	prestazioni	erogate	
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in regime di assistenza hanno registrato un aumento 

dell’86%,	il	più	significativo	delle	tre	voci	di	spesa.	

Suddividendo le prestazioni erogate in regime di as-

sistenza e previdenza per tipologia di rischio coperto 

si trova che l’aumento maggiore è stato registrato 

dalla spesa per prestazioni a copertura dei rischi 

di	malattia	e	 invalidità,	con	un	tasso	di	crescita	del	

35%	in	dodici	anni.	Le	prestazioni	erogate	in	regime	

di assistenza sono composte prevalentemente dalla 

copertura	del	rischio	di	invalidità	che	assorbe	il	42%	

degli	 esborsi	 nel	 2017.	 La	 spesa	 sanitaria	 corrente	

e	 il	finanziamento	ordinario	del	SSN	hanno	seguito	

fino	 al	 2012,	 l’aumento	 delle	 prestazioni	 erogate	

dalla PA nel complesso per la copertura dei rischi 

relativi allo stato di salute per poi scollarsi dal 2012 

in poi. Il contrario vale invece per la spesa farma-

ceutica a carico del SSN che a fronte di un aumen-

to	del	33%	della	spesa	per	prestazioni	previdenziali	

e	 assistenziali	 per	malattia	 e	 invalidità	 nel	 periodo	

2005-2016,	 si	è	 ridotta	del	71%.	 In	 termini	assoluti	

questo	significa	una	riduzione	complessiva	di	3,4	mi-

liardi di € per la spesa farmaceutica a fronte di un au-

mento di circa 8 miliardi della spesa per prestazioni 

erogate in regime di previdenza e assistenza per la 

copertura	del	 rischio	di	malattia	e	 invalidità.	 Tra	 le	

cause	di	invalidità	previdenziale,	neoplasie,	malattie	

del sistema cardio-vascolare e patologie neuro-psi-

chiatriche stanno assumendo un peso crescente. Nel 

2015	sono	stati	erogati	16.200	assegni	di	 invalidità	

per il gruppo nosologico delle neoplasie, e 11.110 

per il gruppo nosologico delle malattie del sistema 

circolatorio.	In	entrambe	i	casi	un	numero	significati-

vamente crescente nel tempo. Anche nel caso delle 

pensioni	di	inabilità	prevalgono	le	neoplasie	che	ve-

dono un numero di pensioni erogate nel 2015 pari 

a 6.056. La dinamica più preoccupante nel tempo è 

però segnalata dal numero di prestazioni erogate 

per le malattie del sistema nervoso centrale, più che 

raddoppiate dal 2001 al 2015. 

Nel capitolo 4	 si	 cerca	 di	 definire	 uno	 strumento	

benchmark per la valutazione delle risorse alloca-

te	 in	 sanità.	 In	particolare,	 l’attenzione	 si	 sofferma	

sull’Health Technology Assessment, anche alla luce 

della recente proposta di Direttiva da parte della 

Commissione europea, che vuole essere un indiriz-

zo per il proseguimento della cooperazione in tema 

HTA	all’interno	dell’Unione.	In	primis,	la	proposta	ha	

come scopo fondamentale la velocizzazione dell’ac-

cesso dei pazienti alle tecnologie maggiormente in-

novative, utilizzando le risorse a disposizione nella 

maniera	 più	 efficiente	 e	 consentendo	 all’industria	

farmaceutica e delle tecnologie medicali di program-

mare	con	maggiore	sicurezza	le	attività	di	ricerca	e	

sviluppo e le relative risorse da allocare. Inoltre la 

proposta della Commissione mira ad armonizzare le 

procedure	di	 valutazione	di	 efficacia	e	 sicurezza	di	

farmaci e dispositivi medici a livello europeo, cercan-

do	di	colmare	il	gap	di	diffusione	dell’HTA	ed	evitare	

duplicazioni nei diversi Stati Membri. Anche l’Italia 

guarda	 con	 particolare	 interesse	 l’HTA,	 in	 quanto	

potrebbe rappresentare lo strumento necessario 

per superare la logica dei silos-budget e le relative 

distorsioni.	È,	dunque,	necessario	che	 l’HTA	diventi	

uno	strumento	benchmark	per	l’allocazione	delle	ri-

sorse nel settore sanitario a tutti i livelli di governo. 

Inoltre, a livello nazionale deve essere integrato con 

le	decisioni	delle	commissioni	tecnico-scientifiche	di	

AIFA	al	fine	di	giustificare	le	decisioni	di	prezzo	e	di	

rimborso. 

Il capitolo include delle interviste rivolte dall’Istituto 

per	la	Competitività	ad	alcuni	importanti	stakeholder 

del	sistema	sanitario	nazionale	(Agenas	e	Istituto	Su-

periore	di	Sanità)	con	lo	scopo	di	indagare	qual	è	la	

percezione	sul	futuro	dell’HTA,	quali	sono	i	prossimi	

passi per garantire l’accesso all’innovazione, migliori 

cure	e	sostenibilità	economico-finanziaria	del	SSN	da	

un lato e del comparto industriale dall’altro. 

Infine,	 nelle conclusioni e spunti di policy sono 

avanzate ipotesi concrete per il superamento dell’at-

tuale situazione di stallo del sistema di governance 

della spesa sanitaria e farmaceutica, con l’obiettivo 

ultimo di dare spunti per il superamento della ge-

stione	della	spesa	per	welfare	basata	sui	cosiddetti	

silos-budget. 

In particolare nel breve termine si auspica che le ri-

sorse stanziate per il farmaco rimangano nell’ambito 
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della	spesa	farmaceutica.	Con	le	opportune	modifi-

che	di	legge,	sarebbe	dunque	opportuno	prevedere	

una compensazione tra gli scostamenti della spesa 

rispetto ai rispettivi tetti dei budget destinati alla 

farmaceutica. Inoltre, si dovrebbe accelerare il pro-

cesso di implementazione di un modello di valutazio-

ne HTA che sia benchmark e vincolante per le valuta-

zioni	di	rilievo	nazionale	e	regionale.	Infine,	sempre	

nel breve periodo, si dovrebbe revisionare il Pron-

tuario	Farmaceutico	al	fine	di	recuperare	risorse	dai	

farmaci a basso costo e con un minore impatto sulla 

qualità	della	vita	del	paziente.	

Nel medio periodo occorre puntare su un nuovo si-

stema di governo delle risorse destinate ai servizi 

sanitari, attraverso un modello di gestione basato su 

spesa per patologia “patient-oriented”, identificando	

strumenti, patologie, indicatori e regole per gestire 

il	diritto	alla	tutela	della	privacy.	

Un	ruolo	importante	e	centrale	nella	programmazio-

ne sanitaria dovrebbe essere svolto dai PDTA.

È inoltre cruciale estendere gradualmente l’avvio 

di	un	monitoraggio	degli	effetti	dell’utilizzo	dei	far-

maci innovativi e innovativi oncologici sul costo del 

percorso	terapeutico	assistenziale	complessivo,	già	

previsto	dall’Art.1,	commi	408-409	della	legge	di	bi-

lancio 2018, a tutti i nuovi farmaci immessi in com-

mercio, individuando un framework rigoroso e repli-

cabile	per	l’analisi	di	impatto	finanziario.	

Inoltre, sempre di più gli enti previdenziali e assisten-

ziali, a partire dall’INPS, dovranno integrare i propri 

dati	con	quelli	del	Servizio	Sanitario	Nazionale,	cre-

ando dei registri individuali per ciascun cittadino 

che,	nel	rispetto	delle	norme	sulla	privacy,	siano	poi	

aggregabili	al	fine	di	valutare	 in	maniera	dettaglia-

ta e completa il rapporto tra le diverse voci di spesa 

rispetto	alle	differenti	patologie,	individuandone	le	

implicazioni	finanziarie	e	le	modalità	di	gestione	più	

efficaci	per	i	pazienti	e	più	efficienti	dal	punto	di	vi-

sta dei costi.

Per	realizzare	tali	modifiche	è	necessaria	una	riforma	

coraggiosa del servizio sanitario e della governance 

della	 spesa,	 compresa	 la	 spesa	 farmaceutica.	 Una	

riforma non più procrastinabile se si vuole miglio-

rare	 la	qualità	delle	 cure	dei	pazienti,	 non	perdere	

l’opportunità	di	accedere	all’innovazione	in	maniera	

uniforme sul territorio nazionale, e garantire la so-

stenibilità	di	sistema.


