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Introduzione 

 

L’innovazione farmaceutica ricopre un ruolo essenziale nella tutela della salute e il 

recepimento di farmaci innovativi contribuisce ampiamente a migliorare lo stato di salute e 

la qualità della vita dei pazienti e delle persone a loro vicine, consentendo di curare patologie 

fino a poco tempo fa considerate incurabili o mantenerle sotto controllo per un tempo 

indefinito.  

Molto spesso, però, il termine “innovativo” viene utilizzato per definire qualunque nuovo 

medicinale immesso in commercio, mentre è necessaria un’accezione più rigorosa al fine di 

scongiurare il rischio di scambiare novità per innovazione.  

Un nuovo trattamento è innovativo quando offre al paziente benefici terapeutici aggiuntivi 

rispetto alle opzioni già disponibili (innovazione “terapeutica”). Farmaci caratterizzati solo 

da un nuovo meccanismo d’azione, senza ancora offrire un documentato vantaggio in 

termini terapeutici, sono da considerare come innovazione “farmacologica”. 

L’innovazione “tecnologica”, invece, è propria di molecole già disponibili, ma ottenute 

mediante tecniche biotecnologiche o che presentano un nuovo sistema di rilascio del 

principio attivo. 

L’innovazione farmacologica non è da considerarsi come un’innovazione terapeutica reale, 

ma solo come un’ “innovazione terapeutica potenziale”, che sarà dimostrata come vera 

innovazione terapeutica quando saranno fornite evidenze di vantaggi terapeutici aggiuntivi 

rispetto ai trattamenti già disponibili dovuti al nuovo e diverso meccanismo d’azione, come 

per esempio una maggiore specificità sul bersaglio con minori effetti collaterali. 

Analogamente, un’innovazione tecnologica va considerata solo un’innovazione terapeutica 

potenziale, fin quando non si presentino evidenze che, ad esempio, un nuovo metodo di 

produzione offra una maggiore sicurezza o un nuovo sistema di rilascio consenta una 

migliore compliance1. 

Dunque, è importante sottolineare che l’innovazione tecnologica e farmacologica non 

devono essere confuse con l’innovazione terapeutica. È quest’ultima, infatti, a 

rappresentare in particolare un obiettivo importante per la salute pubblica e, pertanto, deve 

contare su livelli adeguati e certi di finanziamento. Il costo dei farmaci innovativi 

commercializzati spesso a prezzi più elevati rispetto ai farmaci già sul mercato pone però il 

problema della sostenibilità dei sistemi sanitari nonché la questione riguardante 

l’universalità dell’accesso alle cure farmacologiche.  

D’altro canto minori investimenti in farmaci innovativi da parte del Servizio sanitario 

nazionale non solo peggiorerebbero la qualità delle cure ma determinerebbero pure 

un’accelerazione degli esborsi pubblici su altre voci di spesa sanitaria e sulla spesa 

assistenziale e previdenziale. A tal proposito, I-Com nello studio sull’innovazione 

farmaceutica dal titolo “Inside Out. L’impatto dell’innovazione farmaceutica su spesa 

sanitaria e costi sociali e previdenziali” (2018) ha evidenziato che nel periodo 2005-2016 la 

spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale si è ridotta del 71% a fronte di 

un aumento del 33% della spesa per prestazioni previdenziali e assistenziali per malattia e 

invalidità. In termini assoluti questo significa una riduzione complessiva di 3,4 miliardi di 

euro per la spesa farmaceutica, a fronte di un aumento di circa 8 miliardi di euro della spesa 

                                                        
1 Centro Studi “Gianni Grosso”, “Innovazione e Farmaci: un gap tra teoria e pratica” 



per prestazioni erogate in regime di previdenza e assistenza. Ad un analisi più approfondita 

si è notato inoltre come a incidere maggiormente sulle spesa per invalidità sono state in 

particolare le neoplasie, le malattie del sistema cardio-vascolare e le patologie neuro-

psichiatriche, malattie per la cura delle quali la disponibilità e il rapido accesso a farmaci 

innovativi è tema particolarmente significativo. Il taglio delle risorse all’innovazione 

farmaceutica determina, quindi, un effetto negativo tale per cui non solo aumentano le altre 

voci di spesa sanitaria (ad esempio la degenza ospedaliera) ma anche i costi legati 

all’assistenza e alla previdenza (assegni di invalidità e pensioni di inabilità). 

È vero, dunque, che il costo dei farmaci innovativi è in costante crescita: ad esempio, dal 

2013 al 2017 la spesa per le terapie contro i tumori è passata da 3,6 a 5 miliardi di euro in 

Italia; un incremento che si è registrato anche a livello globale, visto che nel mondo nel 2017 

queste uscite hanno raggiunto i 133 miliardi di dollari rispetto ai 96 miliardi di dollari nel 

2013. Ma è anche vero che queste nuove molecole antitumorali hanno consentito di ottenere 

importanti risparmi sulla spesa sanitaria totale, quantificabili nel nostro Paese in circa un 

miliardo e 500 milioni di euro in un quinquennio (2013-2017), riducendo ad esempio il 

numero delle ospedalizzazioni e il costo di altre prestazioni e migliorando la qualità di vita 

dei pazienti2.  

Durante l’incontro promosso da I-Com è stato sottolineato che l’Italia è tradizionalmente e 

culturalmente un paese poco incline all’attività di ricerca e sviluppo e alla sua tutela. A 

testimonianza di questo si segnala infatti come sia stato tra gli ultimi in Europa ad approvare 

la legge sul brevetto, che risale alla fine degli anni ’70. Inoltre, è uno dei Paesi che spende 

meno in termini di spesa pubblica, e anche parzialmente in termini di spesa privata, in ricerca 

e sviluppo, collocandosi al 16esimo/17esimo posto in ambito europeo. Questo contribuisce 

a renderla poco appealing per gli investimenti. È, infine, uno dei Paesi ad avere il numero 

più basso di laureati in materie scientifiche. Dal punto di vista della generazione 

dell’innovazione il contesto non è dunque tra i più incoraggianti e anche l’utilizzo 

dell’innovazione appare frenato. Il sostegno alla ricerca indipendente, le partnership 

pubblico-private con l’industria farmaceutica e la semplificazione della burocrazia 

potrebbero essere delle soluzioni in grado aiutare il nostro Paese ad avere un ruolo di rilievo 

nel panorama della ricerca e innovazione farmaceutica.  

Allo stesso tempo è stato, però, ricordato che il nostro sistema sanitario è tra i pochi sistemi 

universalistici rimasti al mondo e consegue risultati che in termini di esiti clinici sono ritenuti 

tra i migliori a livello mondiale. La sopravvivenza per alcune patologie croniche e malattie 

oncologiche è nettamente superiore a quella di Paesi che spendono in termini di risorse pro-

capite molto più dell’Italia e a quella di Paesi che hanno un sistema di finanziamento 

completamente diverso, ossia basato sui sistemi assicurativi.  

Tenendo conto di quanto evidenziato, appare fondamentale rivedere alcuni aspetti di 

fondamentale importanza: 

a. non ragionare a compartimenti stagni ma fare delle valutazioni che riguardino nel 

complesso la spesa del settore sanitario così da coniugare innovazione e 

sostenibilità.  

                                                        
2 http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/19/tumori-5-miliardi-euro-spesi-nel-2017-per-

farmaci-in-italia_d5013c6c-10q74-4644-8c42-b61b64b6006c.html 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/19/tumori-5-miliardi-euro-spesi-nel-2017-per-farmaci-in-italia_d5013c6c-10q74-4644-8c42-b61b64b6006c.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/19/tumori-5-miliardi-euro-spesi-nel-2017-per-farmaci-in-italia_d5013c6c-10q74-4644-8c42-b61b64b6006c.html


b. Fare in modo che, nel breve termine, le risorse stanziate per il farmaco restino 

nell’ambito della spesa farmaceutica attraverso una compensazione tra gli 

scostamenti della spesa sui rispettivi tetti di budget destinati al settore farmaceutico. 

c. Inoltre, in un contesto in cui le risorse sono scarse, appare essenziale fare ricorso a 

meccanismi di valutazione dell’innovazione (Health Technology Assessment) in 

grado di considerare una serie di aspetti che portino a una appropriata valutazione e 

a un corretto utilizzo delle tecnologie sanitarie innovative. 

d. Inutile dire che sarebbe opportuno incrementare le risorse per l’assistenza 

farmaceutica. Il delisting in classe C di alcune opzioni terapeutiche potrebbe liberare 

quei 2,5 miliardi all’anno che garantirebbero una più tranquilla copertura e una minore 

preoccupazione per quanto riguarda la rimborsabilità dei farmaci innovativi. Un’altra 

proposta sarebbe, invece, l’introduzione di una tassa di scopo.  

e. Sarebbe infine necessario investire sui cosiddetti “Percorsi diagnostici terapeutici 

assistenziali”, sensibilizzare sul tema dell’aderenza terapeutica e agire sulle aree che 

originano sprechi. 

 

 

1. Valutazione dell’innovatività terapeutica e accesso al mercato 

 

La definizione di innovazione terapeutica è stata, negli anni, fonte di continui dibattiti. 

L’innovazione farmacologica è infatti fondamentale al fine di migliorare la salute delle 

persone ma il rischio di scambiare novità per innovazione è molto elevato.  Per questo nel 

2007 la Commissione Tecnica Scientifica (CTS) dell’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) 

ha approvato un documento per determinare il grado di innovatività terapeutica di un nuovo 

farmaco mediante l’applicazione di uno specifico algoritmo  (c.d. algoritmo Montanaro), 

che grazie all’attribuzione di varie combinazioni di punteggi relativi ai trattamenti preesistenti 

e all’effetto terapeutico permette di determinare il grado di innovazione terapeutica 

distinguendola in importante, moderata o modesta. In ossequio a tale documento, l’AIFA ha 

periodicamente aggiornato l’elenco dei medicinali innovativi che possiedono il requisito di 

innovatività terapeutica importante o potenziale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’Accordo 

sull'accesso ai farmaci innovativi3, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nel 2010. 

Tale accordo aveva previsto che le Regioni garantissero agli assistiti l'immediata 

disponibilità dei farmaci innovativi, anche senza il loro formale inserimento nei prontuari 

terapeutici ospedalieri regionali. Purtroppo, anche successivamente alla stipula 

dell'Accordo, è stata da più parti osservata la difformità della distribuzione territoriale dei 

farmaci ospedalieri, derivante dal fatto che per i farmaci di fascia H non esiste un unico 

Prontuario nazionale4.  

Per tale motivo, la Legge 8 novembre 2012, n. 1895 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d.  Decreto Balduzzi) -  recante 

disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 

tutela della salute, ha introdotto l’obbligo di erogare e utilizzare uniformemente i medicinali 

innovativi di particolare rilevanza, garantendo così la parità di trattamento di tutti gli assistiti 

                                                        
3 http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029569_197.pdf 
4 https://temi.camera.it/leg17/post/i_farmaci_innovativi 
5 http://old.iss.it/binary/ogap/cont/legge_189_2012.pdf 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029569_197.pdf
https://temi.camera.it/leg17/post/i_farmaci_innovativi


nei vari ambiti regionali. Nello specifico, l’art. 10 (Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 

2006, n. 219, e norme sull'innovatività terapeutica) comma 2 stabilisce che “Al fine di 

garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata 

disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati 

attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione 

consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedano, 

alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovatività 

terapeutica (come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.197/CSR)”. Pertanto, l’immediata disponibilità 

deve essere prevista indipendentemente dall’inserimento dei medicinali nei Prontuari 

terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle autorità regionali e locali. 

Le Regioni e le Province Autonome sono tenute ad aggiornare, semestralmente, i prontuari 

terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento regionale elaborato allo scopo di razionalizzare 

l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche. Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 4 

della suddetta legge, le Regioni possono comunicare all’AIFA dubbi sui requisiti di 

innovatività riconosciuti a un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui 

basare tale valutazione. Quest’ultima sottopone alla Commissione consultiva tecnico-

scientifica la questione affinché la riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione regionale 

ed esprima un motivato parere.  

Una svolta alle modalità di classificazione (e finanziamento) dei farmaci innovativi si è avuta 

con la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)6. In particolare, l’art. 401 

ha previsto due Fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici 

innovativi, entrambi con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del 

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato, subordinando però 

l’erogazione di tali fondi alla definizione da parte di AIFA di nuovi criteri per la classificazione 

dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici  innovativi (art. 

402).  

Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017, AIFA con la Determina 

519/2017 del 31 marzo 2017 ha quindi stabilito i criteri per la classificazione dei farmaci 

innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito 

dell’innovatività ai fini dell’eventuale riduzione del prezzo di rimborso7. L’AIFA, previo parere 

della CTS, ha stabilito che per l’attribuzione del carattere di innovatività è necessaria 

la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) 

nel trattamento di una patologia grave (intesa come malattia ad esito potenzialmente 

mortale, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di 

compromettere la qualità della vita). 

Il modello di valutazione dell’innovatività proposto prevede un approccio multidimensionale, 

che tenga conto di tre elementi fondamentali: il bisogno terapeutico; il valore terapeutico 

aggiunto; la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici (per la valutazione 

di tale parametro, l’AIFA ha deciso di adottare il metodo GRADE – Grading of 

                                                        
6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg 
7 http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Determina_519-2017.pdf 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg


Reccomendations Assessment, Development and Evaluation) . Il giudizio di innovatività è 

formulato in base al profilo derivante dall’insieme delle valutazioni dei suddetti parametri; 

sarà valutato innovativo un farmaco che avrà un bisogno terapeutico/valore terapeutico 

aggiuntivo “massimo” o “importante” e una qualità delle prove “alta”. L’innovatività non potrà 

essere riconosciuta in presenza di bisogno terapeutico/valore terapeutico aggiunto “scarso” 

o “assente”, oppure con qualità di prove giudicata “bassa” o “molto bassa”. Le situazioni 

intermedie saranno valutate caso per caso, tenendo conto del peso relativo dei singoli 

elementi considerati.  

I possibili esiti della valutazione sono:  

• Riconoscimento dell'innovatività, a cui sono associati l'inserimento nel Fondo dei 

farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici, i benefici 

economici previsti dalla legge di bilancio 2017 e l'inserimento nei Prontuari 

Terapeutici Regionali;  

• Riconoscimento dell'innovatività condizionata (o potenziale), che comporta 

unicamente l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali con almeno una 

rivalutazione obbligatoria a 18 mesi dalla sua concessione. Nel corso della 

rivalutazione, la disponibilità di nuove evidenze, valutate positivamente, può portare 

al riconoscimento dell'innovatività piena, con il conferimento dei benefici per il tempo 

residuo di durata prevista; 

• Mancato riconoscimento dell'innovatività.  

Come stabilito dalla legge di bilancio 2017, il riconoscimento dell'innovatività ed i benefici 

conseguenti hanno una durata massima di trentasei mesi. La permanenza del carattere di 

innovatività attribuito ad un farmaco viene riconsiderata nel caso emergano evidenze che 

ne giustifichino la rivalutazione. In presenza di evidenze che smentiscono quelle che ne 

avevano giustificato il riconoscimento o ne ridimensionano l'effetto, l'innovatività può non 

essere confermata, e i benefici ad essa connessi decadono, con conseguente avvio di una 

nuova negoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità 

Successivamente, l’AIFA, con la Determina 1535/2017 del 18 settembre 2017 ha 

aggiornato e sostituito la precedente Determina 519/2017. Le principali modifiche apportate 

alla procedura di valutazione sono le seguenti: 

• Il concetto di innovatività viene sempre riferito alla singola indicazione terapeutica; 

• L'innovatività per un’indicazione specifica può essere valutata da AIFA, previo parere 

della Commissione tecnico scientifica (CTS), in presenza di adeguate evidenze 

scientifiche a supporto, a prescindere dalla richiesta di riconoscimento del requisito 

di innovatività da parte dell'azienda; 

• La disponibilità di nuove evidenze che venissero valutate positivamente dall'AIFA, 

previo parere della CTS, nella rivalutazione di farmaci ad innovatività condizionata in 

relazione ad una specifica indicazione, potrà portare al riconoscimento 

dell'innovatività piena, con il conferimento dei benefici per il tempo residuo di durata 

prevista. In ogni caso, per i farmaci ad innovatività condizionata la sussistenza del 

requisito sarà rivalutata decorsi 18 mesi dalla sua concessione, su istanza 

dell'azienda titolare o di ufficio. 

Il principale obiettivo della normativa sull’innovatività è garantire un rapido accesso, 

armonizzandolo sul territorio nazionale, ai farmaci valutati innovativi. Nonostante ciò si 



constatano dei disallineamenti nei tempi di immissione dei farmaci sul mercato, ed in 

particolare, relativi al tempo che trascorre tra l’autorizzazione alla commercializzazione ad 

opera dell’AIFA e la concreta disponibilità per il paziente nei diversi territori. Secondo 

l’associazione FAVO8, le tempistiche e il numero di farmaci disponibili per i pazienti variano 

in maniera significativa da regione a regione. Tali differenze sono principalmente ascrivibili 

a fattori organizzativi, alla presenza o meno dei prontuari, ai tempi di valutazione a livello 

locale. L’Associazione Italiana di Oncologia Medica, in più di una occasione, ha ribadito 

fermamente che tali procedure di valutazione dovrebbero essere eseguite a livello centrale, 

e non locale o regionale, proprio per evitare inaccettabili disparità nell’accesso ai trattamenti 

da parte di cittadini italiani residenti in diverse regioni e trattati presso diverse strutture. 

Inoltre, la velocizzazione delle procedure nazionali va vista come un aspetto sicuramente 

positivo ma serve anche velocizzare il processo di definizione della rimborsabilità.  

 

 

2. Governance della spesa, fondi ad hoc e novità nella Legge Bilancio 2019 

 

Al fine di far fronte alla spesa relativa all’innovazione terapeutica, la legge di stabilità 2015 

(legge 190/2014, art. 1, co. 593-598) ha istituito un fondo per il rimborso alle regioni per 

l’acquisto di medicinali innovativi per il biennio 2015-2016. Il fondo ha beneficiato di uno 

stanziamento pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferimento e il riparto fra 

le regioni è stato calcolato in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per 

l’acquisto dei medicinali innovativi.  

Successivamente, la legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016 art. 1 commi 400-406), oltre 

a rideterminare e rinominare i tetti sulla spesa farmaceutica, ha istituito due fondi (per il 

triennio 2017-2019), con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario 

nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. Le 

somme dei fondi sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta 

dalle regioni medesime per l’acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi. La 

spesa per l’acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al 

raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica acquisti diretti (precedentemente spesa 

farmaceutica ospedaliera) per l’ammontare eccedente annualmente l’importo di ciascuno 

dei fondi.  

La legge di Bilancio 20199 conferma i Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per 

l’acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi. L’art. 1 comma 550 stabilisce, 

però, per ragioni di natura contabile, che il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per 

l’acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per 

l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, sono trasferiti nello stato di previsione del 

Ministero dell’economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell’ambito 

del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui 

concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare 

le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate. Quest’ultimo aspetto è stato 

giudicato molto positivamente da alcuni partecipanti all’evento promosso da I-Com che 

                                                        
8 https://www.favo.it/phocadownload/Rapporto09/Cap.02.pdf 
9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf


hanno sottolineato come ciò possa costituire l’unica garanzia che tali fondi siano utilizzati 

per il sostegno alla spesa per l’innovazione farmaceutica e non per altri scopi.  

La legge di Bilancio 2019 introduce, inoltre, un nuova normativa sul payback. Si evidenzia, 

in particolare, la nuova metodologia di calcolo delle somme da ripianare, basato non più sul 

budget company assegnato alla singola azienda, ma sulle quote di mercato, semplificando 

peraltro le informazioni riportate sulle determinazioni dell’AIFA con quelle riportate nei 

mandati di pagamento, in modo da automatizzare i processi di verifica10. Nello specifico, 

l’art. 580 della suddetta legge chiarisce che “le aziende farmaceutiche titolari di AIC 

ripianano il 50 per cento dell’eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica 

per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell’AIFA. Il ripiano è 

effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio 

di amministrazione dell’AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali 

rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna 

azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579”. 

 

 

3. Criticità 

 

Criteri di valutazione 

 

Le Determine AIFA 519/2017 e 1535/2017 con l’approvazione dei criteri per la 

classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi e la relativa 

procedura di valutazione, hanno consentito di disporre di un modello di valutazione 

multidimensionale e strutturato dell’innovatività basato su processi di valutazione espliciti e 

trasparenti. Nonostante questo punto di forza, i nuovi criteri proposti da AIFA per 

l’attribuzione dell’innovatività non sono privi di criticità. Le tre variabili - bisogno terapeutico, 

valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove – su cui si basa il modello necessitano di 

una valutazione oculata e articolata al fine di soddisfare quello che dovrebbe essere 

l’obiettivo finale dello sviluppo di un nuovo farmaco, ovvero rispondere in una specifica area 

terapeutica ad un bisogno terapeutico insoddisfatto. Stabilire il bisogno terapeutico di un 

nuovo farmaco non è, tuttavia, sempre di facile attuazione, soprattutto se si considera la 

moltitudine di variabili e informazioni da tenere presenti. Quando si interpretano i risultati 

degli studi clinici, si va alla ricerca di fonti affidabili per la definizione della differenza 

clinicamente significativa’, ma queste fonti possono variare e comprendere linee guida per 

la pratica clinica, studi epidemiologici di validazione degli esiti e sulla storia naturale della 

malattia, oppure l’opinione di clinici esperti. Il concetto generico di ‘bisogno terapeutico 

insoddisfatto’ (unmet medical need) andrebbe, quindi, declinato in maniera sistematica 

attraverso un processo metodologico esplicito e specifico per ogni patologia e stadio della 

patologia in questione. 

Anche la definizione di valore terapeutico aggiunto (adeed therapeutic value) lascia margini 

di poca chiarezza. Pur definendo lo stesso come il valore incrementale che si associa ad un 

nuovo farmaco rispetto alla migliore alternativa terapeutica già disponibile, sulla base di 
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endpoint significativi di efficacia e sicurezza, occorre considerare fattori economici (inclusa 

l’analisi di costo-efficacia e l’impatto del nuovo farmaco sul budget sanitario), sociologici ed 

etici, come, ad esempio, la prevalenza della patologia o il suo impatto su un particolare 

sottogruppo di pazienti al fine di stabilire l’effettiva presenza di un valore terapeutico 

aggiunto11. Il valore attribuito all’innovatività è direttamente proporzionale alle risorse 

disponibili per il suo riconoscimento e, pertanto, in un contesto di risorse limitate, anche 

l’innovazione è chiamata a contenere la sua ampiezza.  Il panorama che si delinea nel 

Sistema Sanitario Nazionale punta a un uso sempre più massiccio (purché sia comprovato 

il carattere della innovatività) dei farmaci innovativi. Si vuole, così, tendere verso un 

trattamento terapeutico dei pazienti svolto anche sulla base di una valutazione costi-benefici 

che, a risorse invariate, permetta di conseguire il massimo risultato sia sotto un profilo 

terapeutico, sia sotto un profilo sociale. Se non è dunque possibile superare lo stato di 

limitatezza delle risorse, la soluzione percorribile è solamente il superamento del modello di 

gestione “a silos”, verso un modello di assegnazione di “budget per patologia”, che riesca 

ad avere una visione globale su tutte le voci assistenziali. In questo modo, farmaci ad alto 

costo potrebbero risultare auto-sostenibili alla luce di eventuali risparmi in termini di 

procedure diagnostiche, ospedalizzazioni, riabilitazione, ecc. 

Alcuni partecipanti al tavolo promosso da I-Com ritengono tali criteri condivisibili anche se 

vi sono aspetti da migliorare tra cui, in particolare, l’eccessiva discrezionalità rispetto a 

quanto si rendeva possibile con l’applicazione dell’algoritmo montanaro. Un altro aspetto 

che viene sottolineato è la mancanza di legame tra innovatività e prezzo di rimborso. Il 

decreto sulla valutazione dell’innovatività nelle sue prime righe afferma che il processo per 

la definizione del prezzo di rimborso è slegato dal processo per la valutazione 

dell’innovatività. Si sottolinea però che nel processo di valutazione dell’innovazione c’è un 

bias di fondo determinato dal fatto che chi valuta l’innovatività è di fatto la stessa 

commissione che fornisce i criteri per la definizione del prezzo. Quindi, l’impressione che si 

ha dal punto di vista aziendale è che la definizione e la valutazione dell’innovazione non 

prescinda totalmente dalla successiva definizione del prezzo, che in un certo qual senso 

condiziona l’intero processo.  

Inoltre, altri partecipanti hanno sottolineato che manca una stima dei potenziali pazienti per 

i quali il un farmaco innovativo dovrebbe essere reso disponibile e pertanto risulta difficile 

fare una programmazione delle risorse che devono essere messe a disposizione 

spostandole anche, se necessario, da altri capitoli di spesa.  

 

 Fondi per i farmaci innovativi 

 

L’ultimo monitoraggio AIFA della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale relativa al 

periodo gennaio-ottobre 201812 mostra che per i medicinali inseriti nel fondo per gli innovativi 

non oncologici la spesa gennaio-ottobre è pari a 421,7 milioni di euro mentre per i medicinali 

inseriti nel fondo per gli innovativi oncologici, la spesa gennaio-ottobre è pari a 490,7 milioni 

di euro. Pur mancando ancora due mesi (novembre e dicembre), non sarebbe la prima volta 

che le risorse destinate ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi non sarebbero 
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del tutto spese. A fronte di una domanda crescente di cure, considerando anche l’attuale 

situazione di differenziazione nell’accesso, non è accettabile pensare che risorse destinate 

ad un budget specifico come per i fondi innovativi rimangano non spese o vadano in capitoli 

di bilancio che con la spesa farmaceutica non hanno nulla a che vedere.  Il meccanismo per 

il quale le risorse dei fondi nazionali per i farmaci innovativi non impiegati per le finalità 

previste confluiscono nel Fondo Sanitario nazionale (FSN), può indurre dunque le Regioni 

a non spendere tutto quello che avrebbero dovuto per farmaci innovativi rivedendo la propria 

programmazione e destinando queste risorse ad altri ambiti di assistenza dei SSR, dal loro 

punto di vista maggiormente prioritari, sacrificando l’accesso all’innovazione a qualche 

paziente in più13.  

Nel contesto attuale, caratterizzato da un continuo sforamento della spesa farmaceutica 

ospedaliera, un simile meccanismo che non consente di allocare in modo efficiente le risorse 

destinate alla farmaceutica deve essere assolutamente superato consentendo alle risorse 

stanziate per il farmaco di rimanere nell’ambito della spesa farmaceutica. Senza aprire, 

ancora, il più grande capitolo del superamento dei silos di spesa e mettere al centro del 

percorso, finalmente, il paziente. 

La chiarezza delle regole è stato un altro punto toccato durante la discussione. Alcuni dei 

partecipanti al tavolo di lavoro hanno sottolineato la difficoltà di fare una programmazione 

adeguata che consenta, di predisporre in anticipo le risorse per garantire ai pazienti il 

proseguimento di determinati trattamenti, senza la necessità di intervenire spesso in ultima 

istanza, nonostante in questo modo sia comunque possibile garantire la continuità 

terapeutica.  La discussione si è, inoltre, concentrata sugli aspetti riguardanti l’innovazione 

digitale nel settore sanitario ed in particolare sulla definizione di regole chiare e nuove 

metodologie di lavoro che siano scientificamente valide in modo da gestire le informazioni 

cliniche che permettono di verificare gli outcome sanitari e di salute.  
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