
IL RECEPIMENTO 
DELL’INNOVAZIONE IN 
ITALIA

Valutazione del meccanismo dei fondi ad 
hoc e dei criteri di riconoscimento



L’innovazione farmaceutica



Farmaci innovativi

Il recepimento di farmaci innovativi contribuisce
ampiamente a migliorare la qualità della vita dei pazienti e
delle persone a loro vicine, consentendo di curare
patologie fino a poco tempo fa considerate incurabili.

Innovativo ≠ Nuovo



Le componenti dell’innovazione

Innovazione terapeutica: farmaco che offre ai pazienti benefici aggiuntivi rispetto
alle opzioni fino a quel momento disponibili.

Innovazione farmacologica: farmaco con un nuovo meccanismo d’azione senza
ancora offrire un documentato vantaggio in termini terapeutici.

Innovazione tecnologica: molecole già disponibili, ma ottenute mediante tecniche 
biotecnologiche o che presentano un nuovo sistema di rilascio del principio attivo.



L’innovazione terapeutica

È, in particolare, l’innovazione terapeutica
a rappresentare un obiettivo importante
per la salute pubblica e, pertanto, deve
contare su livelli adeguati e certi di
finanziamento.

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
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Valutazione dell’innovatività terapeutica 

Criticità: si può parlare di 
un chiaro processo di 

valutazione?



Il finanziamento dell’innovazione

La legge di stabilità 2015 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.

La legge di bilancio 2017 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.

La legge di Bilancio 2019 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 entrambi i fondi sono trasferiti
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanzeCriticità: si può parlare di 

allocazione efficiente delle 
risorse? 



L’innovazione non è solo farmacologica

Innovazione digitale

Nanotecnologie e pillole 
intelligenti

Terapie geniche, cellule 
CAR-T e CRISPR



La tutela dell’innovazione e della salute

Risorse adeguate alla domanda di salute della 
popolazione

Accesso alle terapie su tutto il territorio nazionale

Tutela dei brevetti e della proprietà intellettuale

Valutazioni basate su evidenze scientifiche e alla luce del 
progresso della scienza verso la medicina di precisione

Incentivi per investimenti in Ricerca e Produzione (es. 
credito d’imposta, Patent Box), partnership pubblico-

private, procedure efficienti per gli studi clinici



Questioni chiave

• Come si valutano i nuovi criteri adottati dall’AIFA per la classificazione dei farmaci innovativi?
Quali sono le nuove criticità legate a tali criteri? Quali margini di miglioramento dovrebbe
avere il processo di valutazione dell’innovazione farmaceutica da parte di AIFA?

• Come si giudicano le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 in materia di payback? Si
ritiene più congruo basare il calcolo delle somme da ripianare sulla quota di mercato della
singola azienda piuttosto che sul company budget assegnato?

• Nella logica dei tetti di spesa si determina il paradosso di un “risparmio” su un budget e di uno
sforamento dell’altro (si pensi alla spesa farmaceutica convenzionata e alla spesa
farmaceutica per gli acquisti diretti). Come valuta la possibilità di destinare il residuo rispetto
ad un tetto di spesa per coprire, quantomeno parzialmente, l’eventuale sforamento dell’altro
tetto? Giudica fattibile l’ipotesi di applicare il meccanismo del payback ad oggi applicato alla
spesa farmaceutica ospedaliera allo sforamento delle risorse dell’insieme delle risorse
destinate alla farmaceutica, pensando ad un meccanismo di compensazione dei tetti, inclusi i
fondi per i farmaci innovativi?



Grazie!


