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Spesa sanitaria:

quali fattori la determinano?

Invecchiamento 

della 

popolazione

Cronicizzazione  

e crescita di 

molte patologie

Disponibilità di 

nuovi farmaci 

per bisogni di 

salute prima 

non conosciuti

Cambiamenti 

nelle pratiche 

prescrittive dei 

medici

Domanda

Offerta

Risorse

La vita media per gli uomini raggiunge 80,6 anni (+0,5 sul 2015, +0,3 sul 2014), per le 

donne 85,1 anni (+0,5 e +0,1).   Fonte: ISTAT 6.3.2017

Aumenta la popolazione straniera: la trattiamo?  

Non equa distribuzione della speranza di vita nelle Regioni Italiane, cosa significa?  

IMMUNOTERAPIA – TERAPIE GENICHE – INNOVAZIONE NEL SETTING DI 

SOMMINISTRAZIONE 
IMMUNOTERAPIA – TERAPIE GENICHE – INNOVAZIONE NEL SETTING DI 

SOMMINISTRAZIONE 

109,715 Miliardi (2015)        111,00 Miliardi (2016)        111,752 Miliardi (2017)

Finanziamento del SSN corrente a carico dello Stato –
Fonte: elaborazione Ministero della Salute su dati normativa
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Valori Spesa Farmaceutica Italia 2016/2017
(fonte: Osmed)

Totale MLD
Rimborso

pubblico

Valore 

Assoluto

MLD

2017 29,8 75%
22,35   

2016 29,4 77,40%
22,76   

2015 28,9 76,30%
22,05   
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Status quo e riconoscimento del sottofinanziamento

del SSN

• Nel 2017 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è

stata pari a circa 30 Miliardi di Euro (Osmed 2017)

• Il 75% rimborsato dal SSN (Osmed 2017)

• In media, per ogni cittadino italiano, la spesa ammonta a circa

492 Euro annui (Osmed 2017)

• Attualmente il governo contratta più risorse per la Sanità

• Il problema del sotto-finanziamento del SSN è accettato e

visibile a tutti
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Risorse e servizi 

in un mercato regolamentato

La quantità di risorse disponibili, come pure la loro ripartizione, in un 

mercato regolamentato come quello sanitario, sono frutto:

❑ di una decisione politica (ammontare di risorse da attribuire al 

Sistema Sanitario, e sua ripartizione Regionale);

❑ della capacità di rendere il sistema efficiente (capace di allocare le 

risorse a disposizione, nella maniera più congrua all’obiettivo del 

sistema sanitario):

➢ sistema di controllo della spesa 

➢ procurement di prodotti e servizi più innovativi e idonei a 

raggiungere lo scopo di sistema
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Risorse e servizi 

in un mercato regolamentato/1

In un mercato regolamentato, come è quello sanitario, una riduzione dei

servizi si può determinare per via della mancata corrispondenza tra

risorse allocate e fabbisogno di cure da parte dei pazienti, data la

tecnologia a disposizione

GLI INTERVENTI SULLA SPESA SANITARIA COSTITUISCONO 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SOLO SE RIESCONO A:

- valutare gli outcome sanitari e metterli a sistema

- commisurare la necessità di controllo (ridimensionamento) della 

spesa al fabbisogno della popolazione

- reindirizzare le risorse verso prodotti e servizi più innovativi, con 

maggiore impatto sulla salute e qualità di vita dei pazienti
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Risorse e servizi 

in un mercato regolamentato/2

GLI INTERVENTI COSTITUISCONO INVECE RAZIONAMENTO SE:

- Non riescono a realizzare una valutazione «nel merito» della tecnologia 

sanitaria acquisita (non rispecchiano i punti sopra indicati) 

- Si riduce la scelta di opzioni terapeutiche differenti (si può parlare di 

cost-minimization non riducendo la scelta ma lavorando sul prezzo di 

riferimento)

- Non si utilizza un criterio di costo-efficacia come guida nella scelta 

delle opzioni terapeutiche da recepire

- Si fa riferimento solamente ai costi diretti, e al loro impatto sul budget, 

senza integrare l’impatto della spesa su tutte le voci che concorrono al 

trattamento di una determinata patologia



L’evoluzione dei trattamenti
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PRINCIPALI MILESTONES IN TERMINI DI INNOVAZIONE FARMACEUTICA

Estrazione delle sostanze 

terapeutiche

Farmaci di

sintesi chimica

Farmaci 

biotecnologici

Terapie 

avanzate



Aumento prevalenza dopo diagnosi di 

tumore
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Fonte:  Rapporto FAVO

• Rispetto al 2010, nel 2017 – a 5 anni dalla diagnosi di tumore - si osserva

un incremento della prevalenza fortemente positiva.

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

poche.



La spesa sanitaria in Europa
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La spesa farmaceutica in Europa
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Incidenza della spesa farmaceutica pubblica
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*esclusa ospedaliera

**finanziamento dello Stato e finanziamento con contributi obbligatori
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La spesa sanitaria in Italia
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Fonte:  MEF
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L’evoluzione della spesa farmaceutica in 

Italia
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Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati OSMED

Le voci della spesa farmaceutica in Italia
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L’evoluzione della spesa farmaceutica in 

Italia
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Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati OSMED
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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:

- PREM: patient reported experience measures condotte direttamente da pazienti (per una

valutazione approfondita della qualità della vita)

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

che va indagato proprio attraverso studi condotti come PREM, dal punto di vista del

paziente).

- Appropriatezza, valutata su criteri multi-parametro, attraverso per esempio MCDA, in

grado di valutare questi parametri anche per sotto-popolazioni di trattamento

Da qui la necessità di trovare una definizione di innovazione che prescinde da risorse

allocate e che usi in maniera sistematica RWD per addivenire a evidenze in grado di

valutare l’innovazione in base agli outcome



Sfide/opportunità nuova governance del farmaco
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• + RISORSE ALLA SANITÀ (si discute in questi giorni di un incremento del Fondo 

Sanitario Nazionale di 2 MLD, ma forse 1?)

• EVIDENCE-BASED MEDICINE

• INNOVAZIONE ….FINO IN FONDO!

• REVISIONE SISTEMA TAGLI LINEARI

• SISTEMA DI VALUTAZIONE HTA BENCHMARK PER TUTTI 

• MAGGIORE FACILITA’ DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA E FARMACEUTICA 

COMPLESSIVA E SUE COMPONENTI (NAZIONALE E REGIONALE)

• MONITORAGGIO E GOVERNO DELL’ADERENZA ALLA TERAPIA

• ASCOLTO DELLE ASSOCIAZIONI PAZIENTI ATTRAVERSO CONTRIBUTI NELLA 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA



Governance del farmaco e nuova volontà 

politica
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Al fine di realizzare una riforma «coraggiosa» della governance del farmaco, 

serve una

• NUOVA VOLONTÀ POLITICA 

• AVVIARE UNA RIFLESSIONE PROFONDA SULLA RIFORMA DEL SISTEMA DI 

RIMBORSO

• ORIENTARE IL RIMBORSO AI PERCORSI ASSISTENZIALI 

• ELIMINARE I SILOS DI SPESA CON UNA NUOVA ARCHITETTURA DI 

RESPONSABILITÀ(SISTEMA DI ACCOUNTABILITY) CHE INDUCA A CREARE 

VASI COMUNICANTI TRA CENTRI DI COSTO PER PERMETTERE UN PIU 

CELERE E ADEGUATO RECEPIMENTO DELL’INNOVAZIONE
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CONCETTI CHIAVE

LEA

TETTI DI SPESA

TAGLI LINEARI

AUMENTO SPESA 
SANITARIA PRIVATA

TICKET

MIGRAZIONE 
SANITARIA

ASIMMETRIA 
INFORMATIVA

SPRECO

HTA

VALUE BASED 
MEDICINE

RAZIONALIZZAZIONE/
RAZIONAMENTO

GOVERNANCE



QUESTIONI APERTE
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GOVERNANCE DEL FARMACO. Misure come l’introduzione dei nuovi criteri AIFA per la definizione

dell’innovatività, la rimodulazione dei tetti di spesa, la creazione dei fondi ad hoc per i farmaci innovativi, non

risultano sufficienti a definire una vera e propria riforma strutturale della governance del farmaco. Quali

potrebbero essere gli interventi strutturali in Italia per attuare una assistenza farmaceutica equa e uniforme

su tutto il territorio nazionale, e al tempo stesso innovativa?

SPESA SANITARIA E SPESA FARMACEUTICA. L’invecchiamento della popolazione e il radicale

miglioramento delle possibilità di cura hanno portato a un incremento delle risorse impiegate per finanziare

servizi sanitari e le terapie farmacologiche. Tagli lineari, come quelli visibili nella spesa farmaceutica,

possono portare a un ridimensionamento dell’impatto positivo su salute e sistema di cure. A vostro avviso,

cosa ostacola il raggiungimento di un migliore utilizzo delle risorse disponibili, garantendo accesso alle

terapie innovative e sostenibilità di sistema?

RISCHIO ACCESSIBILITA’ RIDOTTA. Il ricorso a sistemi di controllo della spesa non commisurati al

fabbisogno di assistenza sanitaria può portare fuori strada, con misure che non permettono una piena

assistenza alla popolazione paziente, rischiando di razionare (ridurre) i servizi, più che di razionalizzare la

spesa, usandola in maniera intelligente. Infatti, non entrare nel merito della valutazione degli esiti in Sanità

comporta l’implementazione di manovre finanziarie semplicemente restrittive di risorse, che danno origine

ad una riduzione dei servizi. Come è possibile superare il rischio razionamento e orientare i provvedimenti

regolatori e di controllo della spesa verso reali interventi di razionalizzazione?

SPESA INTELLIGENTE. La valutazione appropriata è l’unica via di uscita per conciliare accesso

all’innovazione e sostenibilità. Bisogna valutare gli outcome, secondo modelli condivisi e benchmark per tutti

gli stakeholders del SSN. Focalizzare l’attenzione su outcome di salute appropriati può condurre ad un

differente approccio alla gestione della spesa sanitaria, in grado nel tempo di generare risparmi tali da

giustificare lo sforzo, e l’investimento, iniziali. Quali possono essere i provvedimenti legislativi in grado di

rendere l’HTA il fulcro di una nuova governance farmaceutica e dei dispositivi medici?
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