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Abstract 
Garantire a tutti i cittadini l’accesso universale a medicinali sicuri ed economicamente 

accessibili per il trattamento e la prevenzione delle malattie e per soddisfare, dunque, i bisogni 

di cura è un principio chiave su cui si fonda l’Unione europea.  

Tuttavia, la pandemia causata dal virus SARS-CoV-2 ha chiaramente dimostrato la necessità di 

rinnovare il modo in cui l’Unione fornisce i medicinali alla sua popolazione, nonché evidenziato 

l’importanza di stabilire le condizioni e i mezzi per produrre medicinali all’interno dell’UE, 

garantendone l’accessibilità, la sostenibilità e la sicurezza, al fine di assicurare ai cittadini e agli 

ospedali la disponibilità di cure essenziali in ogni circostanza, anche in tempi di crisi. Riportare 

la produzione delle materie prime farmaceutiche in Europa è uno dei punti cardine di questa 

strategia, così come la necessità di incrementare l’innovazione nelle aree dei bisogni 

insoddisfatti. Il raggiungimento di questi obiettivi non può prescindere dal disegno di una 

politica sanitaria integrata con strumenti di politica industriale. Le varie iniziative proposte dalla 

strategia avranno un impatto anche sulla governance italiana del farmaco ed è per questo 

opportuno che nel ripensare il sistema sanitario nazionale ci si prepari alla riapertura della 

discussione sulla legislazione a livello europeo. Tutto questo serve anche all’Italia per affrontare 

le emergenze sanitarie, e rispondere equamente alla domanda di salute del prossimo futuro.  
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1. Il settore farmaceutico europeo alla prova del Covid-19 e la nuova strategia farmaceutica 
 

La recente emergenza sanitaria ha messo in luce ed esacerbato i problemi strutturali  

esistenti da tempo nell’UE relativi alla fornitura di medicinali, in particolare quelli generici, e 

alla dipendenza dalle importazioni da Paesi terzi per alcuni prodotti farmaceutici e principi 

attivi essenziali.  

Sebbene l'Europa abbia una forte impronta manifatturiera, la catena di approvvigionamento 

fa ancora molto affidamento sui subappaltatori per produrre materie prime farmaceutiche 

al di fuori dei confini dell’UE, dove il costo del lavoro e gli standard ambientali sono spesso 

inferiori, con il risultato che una percentuale compresa tra il  60% e l’80% dei principi attivi 

chimici viene prodotta al di fuori del Vecchio continente, principalmente in Cina e India. 

Secondo alcune stime1, questi due paesi producono il 60% del paracetamolo mondiale, il 90% 

della penicillina e il 50% dell’ibuprofene.  

 

Fig. 1: Allocazione geografica dei produttori di principi attivi (valori %, 2020) 

 

 

Fonte: Certificate Database, European Directorate for the Quality of Medicine & Healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare , Parlamento Europeo, Luglio 2020, “ Relazione  sulla 

penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente”, (2020/2071(INI)) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_IT.html 
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Fig. 2: Numero di produttori di principi attivi in Europa ed in Asia 

 

 

Fonte: Certificate Database, European Directorate for the Quality of Medicine & Healthcare 

 

In tale contesto di mancata autonomia dell’Unione europea, alcuni fattori2 hanno contribuito 

ancora di più alla carenza dei farmaci in Europa, pregiudicando di fatto la gestione 

dell’emergenza sanitaria. Primo fra tutti l’aumento repentino della domanda di alcuni 

medicinali, specie nei reparti di terapia intensiva dove si sono rese essenziali terapie 

concomitanti a base di anestetici, antibiotici, miorilassanti, farmaci per rianimazione e 

antidiuretici, oltre all’ossigeno terapeutico. Sono risultati, inoltre, indispensabili per la terapia 

intensiva e le cure di sostegno dei pazienti affetti da Covid-19, farmaci per le vie respiratorie 

e per il sistema cardiocircolatorio, analgesici, anticoagulanti, nutrizione medica e soluzioni 

parenterali di grande volume. In più, la popolazione ha reagito alla pandemia anche 

ammassando scorte di antidolorifici non soggetti a prescrizione medica. Dunque, la crescente 

domanda di tutti questi medicinali ha minacciato la loro disponibilità per i pazienti che li 

assumono regolarmente per tenere sotto controllo malattie croniche e/o rare. 

Sul versante dell’offerta, i divieti all’esportazione3 unitamente alla costituzione di scorte di 

medicinali a livello nazionale, alla riduzione della capacità produttiva, alla chiusura dei 

fornitori di materie prime/sostanze farmaceutiche attive, ai problemi logistici nei paesi colpiti 

e alle difficoltà nei trasporti oltrefrontiera hanno pregiudicato ancora di più la disponibilità 

di farmaci, oltre che lo sviluppo di nuove terapie contro il Covid-19. 

Pertanto, come sottolineato nel paper redatto dall’Istituto per la Competitività (I-Com) dal 

titolo “Designing the future european health union? Scaling-up Ambitions, Powering 

 
2 Parlamento Europeo, Maggio 2020, “Medicine shortage in the EU during the novel coronavirus outbreak” 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652709 /IPOL_BRI(2020)652709_EN.pdf 
3 Commissione europea, Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'approvvigionamento ottimale e razionale di farmaci 

per evitare carenze durante la pandemia di Covid-19, (2020/C 116 I/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=IT 
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Resilience”4, l'Europa ha bisogno di un'infrastruttura “autonoma”5 di ricerca e produzione 

che fornisca la prossima generazione di vaccini e trattamenti farmacologici e sia in grado così 

di ridurre le vulnerabilità nella catena del valore della produzione farmaceutica europea, in 

modo tale da evitare carenze strutturali di medicinali come invece accaduto durante 

l’emergenza Covid-19. Ciò significa sviluppare reti di sperimentazioni cliniche, bio-banche e 

banche dati. Ma anche costruire uno spazio europeo dei dati sanitari, fornire meccanismi di 

collaborazione pubblico-privato per accelerare la fornitura di soluzioni sanitarie ai pazienti e 

incoraggiare la produzione innovativa.  

 

In questo quadro, si inserisce il lavoro che la Commissione europea ha avviato a partire dal 1° 

giugno 2020, pubblicando una roadmap per la definizione della strategia farmaceutica 

europea6 e avviando una consultazione pubblica7, con l’intento di sostenere la competitività, 

la capacità di innovazione e la sostenibilità dell'industria farmaceutica dell'UE. L’idea di una 

strategia farmaceutica era nata in capo all’Unione Europea prima che il Covid-19 colpisse il 

mondo intero. 

I problemi strutturali sono poi stati messi in evidenza dalla pandemia e moltiplicati in 

emergenza sanitaria, e tutto questo ha reso la strategia farmaceutica ancora più importante.  

Sulla base degli stimoli emersi dalla consultazione, il 25 novembre 2020 la Commissione ha 

pubblicato il documento definitivo della Strategia farmaceutica per l’Europa8, un’iniziativa 

in linea con la nuova Strategia industriale per l'Europa e le priorità delineate nel Green Deal 

europeo, con il Piano europeo contro il cancro e con la Strategia digitale europea.  

 

Nello specifico, la strategia si articola nei quattro obiettivi riportati nella tabella seguente.  

 

Fig. 3: Gli obiettivi della strategia farmaceutica europea 

Obiettivo Descrizione 

1 Garantire ai pazienti l'accesso a medicinali a buon mercato e 

rispondere alle esigenze mediche non soddisfatte  

2 Promuovere la competitività, la capacità di innovazione e la 

sostenibilità del comparto farmaceutico dell'UE e la 

produzione di medicinali di alta qualità, sicuri, efficaci e più 

ecologici 

 

 
4 https://www.i-com.it/wp-content/uploads/2020/11/Paper_I-Com-Health-Symposium_Nov2020.pdf 
5 Patricia Van Arnum - DCAT Editorial Director, July 15, 2020EU’s Pharma Strategy: Secure the Supply Chain & Innovation  
6 https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en 
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1065  
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN 

https://www.i-com.it/wp-content/uploads/2020/11/Paper_I-Com-Health-Symposium_Nov2020.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN
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3 Potenziare i meccanismi di preparazione e risposta alle 

emergenze e affrontare la questione della sicurezza 

dell'approvvigionamento 

4 Assicurare una posizione solida dell'UE sulla scena mondiale, 

promuovendo standard elevati in termini di qualità, efficacia e 

sicurezza 
 

Fonte: Commissione Europea 

 

Dunque, la Commissione propone azioni concrete per garantire l'accessibilità, la 

disponibilità e il prezzo contenuto dei medicinali. Sostiene il ricorso a catene di 

approvvigionamento diversificate e sicure, volte a garantire all'Europa un'autonomia 

strategica nel mondo riducendo la dipendenza dell’UE dalle importazioni da Paesi terzi. 

Promuove, inoltre, l'utilizzo di farmaci ecosostenibili. Infine,  intende favorire l'innovazione 

soprattutto nelle aree di bisogni insoddisfatti, come antimicrobici, medicinali pediatrici e 

quelli per malattie rare e affrontare il serio problema della resistenza antimicrobica.  

 

Le principali iniziative della strategia comprendono: 

• la revisione della legislazione farmaceutica di base per adeguarla alle esigenze 

future e favorire l'innovazione;  

• la creazione di un'autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze 

sanitarie;  

• la revisione dei regolamenti sui medicinali per uso pediatrico e sulle malattie rare;  

• l'avvio di un dialogo aperto e costruttivo con e tra tutti i soggetti coinvolti nella 

produzione farmaceutica e le autorità pubbliche, per individuare le fragilità della 

catena di approvvigionamento mondiale di farmaci essenziali e definire opzioni 

strategiche per rafforzare la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento 

nell'UE;  

• la collaborazione tra le autorità nazionali riguardo alle politiche in materia di 

prezzi, pagamenti e appalti, per rendere i medicinali più economici ed efficaci in 

termini di costi e accrescere la sostenibilità dei sistemi sanitari;  

• la creazione di una solida infrastruttura digitale, compresa una proposta per uno 

spazio europeo dei dati sanitari;  

• il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in particolare attraverso i programmi 

Orizzonte 2020 e EU4Health;  

• azioni per promuovere approcci innovativi nei settori europei della ricerca e 

sviluppo e degli appalti per quanto riguarda gli antimicrobici e le loro alternative 

e misure per limitarne e ottimizzarne l'uso. 
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La strategia si compone di 55 azioni, legislative e non, che hanno lo scopo di coprire tutto il 

ciclo di vita del farmaco dalla ricerca e sviluppo, agli studi clinici, alla commercializzazione, ai 

processi di HTA, e alla definizione del prezzo, anche e su quest’ultimo punto le competenze 

europee sono limitate. La strategia si integra con una serie di altri strumenti, il piano europeo 

per combattere il cancro; Horizon Europe 2021-2027, lo European green deal e la strategia 

industriale. Un altro aspetto rilevante è la digitalizzazione, e il programma Digital Europe 

contribuirà ad accelerare la trasformazione digitale che è fondamentale anche per lo 

sviluppo di nuovi farmaci e farmaci innovativi.   

 

Per potenziare i meccanismi di risposta alle emergenze sanitarie, inoltre, si prevede la 

creazione di una nuova autorità europea, HERA (Health emergency response autority) sul 

modello del Barda, l’autorità statunitense per la ricerca e lo sviluppo in campo biomedico. La 

struttura dovrebbe essere un punto di riferimento anche per la programmazione: conoscere 

e valutare l’innovazione in arrivo così da poter mettere in campo strumenti per sostenerne 

l’accesso al mercato.  L’autorità arriverà tra un anno, ma sono già in campo i primi investimenti 

che hanno portato alla creazione del cosiddetto HERA Incubator9. Un piano iniziale attraverso 

il quale la Commissione collaborerà con ricercatori, aziende biotecnologiche, produttori e 

autorità pubbliche (in Europa e nel mondo) per rilevare le nuove varianti, fornire incentivi per 

sviluppare vaccini (nuovi e adattati), accelerarne il processo di approvazione, e assicurare 

l'aumento della capacità di produzione in Europa. Presentato il 17 febbraio 2021 dalla 

Commissione Europea l’incubatore è di fatto un piano per la preparazione alla bio-difesa che 

si basa su un modello forte di partnership pubblico – privata, e dovrà diventare la base per 

la risposta a lungo termine alle emergenze sanitarie. Un punto fondamentale del meccanismo 

di risposta alle emergenze è la disponibilità di farmaci, posto che le catene di 

approvvigionamento hanno mostrato la loro debolezza in Europa. Riportare la produzione 

delle materie prime farmaceutiche in Europa è dunque punto cardine di questa strategia, 

che non può prescindere dal disegno di una adeguata politica industriale, e da incentivi che 

passino anche per gli strumenti di negoziazione del prezzo in capo agli Stati . È quindi 

auspicabile che la politica dei prezzi venga pensata a livello europeo per proteggere la 

produzione all’interno dei confini. Un esempio interessante da questo punto di vista è la 

Francia, che sta preparando una strategia di pricing del farmaco che garantisca un prezzo più 

elevato quando il prodotto proviene interamente dal territorio francese . Questo aspetto nei 

processi di negoziazione ad oggi non è considerato, mentre  la valutazione si concentra spesso 

solo sulla convenienza economica, senza alcun incentivo agli investimenti delle imprese.  

 

 
9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_650 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_650
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Sicuramente il lavoro della Commissione costituisce un punto di partenza fondamentale per 

delineare i pilastri su cui si deve fondare la farmaceutica europea all’indomani del Covid-19. 

Molto però bisogna fare per far sì che l'industria farmaceutica europea continui a innovare e 

a essere leader mondiale.  

 

La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations  (EFPIA)10 ritiene che 

per porre l'Unione in prima linea nell'innovazione farmaceutica, ci sia bisogno di un IP 

framework in grado di attrarre investimenti nello sviluppo di trattamenti futuri a beneficio 

dei pazienti, che includa un’armonizzazione dei certificati di protezione supplementari (SPC), 

crei migliori condizioni di mercato relative ai meccanismi di prezzo e rimborso dei medicinali,  

e introduca misure specifiche in grado di ridurre gli oneri normativi a carico delle aziende. In 

particolare, la flessibilità normativa introdotta durante la crisi sanitaria per quanto riguarda le 

procedure di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci (si pensi alle novità 

introdotte anche in materia di sperimentazioni cliniche) potrebbe dare il via a nuove regole e 

procedure in grado di incoraggiare e sostenere l’innovazione e la ricerca clinica europea, 

unitamente a un maggior sostegno pubblico alla R&S in ambito farmaceutico.  

 
2. La governance farmaceutica nell’Italia post-Covid 

 
Stando agli ultimi dati pubblicati da Farmindustria11, in Italia le imprese del farmaco hanno 

finora contribuito con 41 milioni di euro alla gestione della crisi: donando farmaci, beni e 

servizi e promuovendo iniziative di sostegno a pazienti, medici e tutto il personale della filiera 

della salute. Sono molte le aziende che per rispondere alle esigenze di salute e alla domanda 

di prodotti disinfettanti – spesso ceduti gratuitamente – hanno modificato le proprie linee 

produttive e al tempo stesso assicurato la continuità operativa in piena sicurezza, garantendo 

ai pazienti l’accesso alle terapie e al settore di mantenere costanti i livelli di occupazione.  

Dunque, nel corso dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, le aziende farmaceutiche 

operanti in Italia hanno dato prova di un aiuto concreto al Servizio sanitario nazionale (SSN) 

in difficoltà.  

Nonostante abbia mostrato la sua solidità, il settore farmaceutico italiano necessita di 

cambiamenti strutturali, organizzativi e strategici e soprattutto deve essere guidato da un 

cambio di visione, in cui il farmaco non sia più valutato come una voce di costo, oggetto di 

interventi di contenimento della spesa dal lato dell’offerta,  bensì come uno strumento di 

salute, di sviluppo economico e di politica industriale, capace di rilanciare il nostro sistema 

sanitario, se realmente integrato nella governance del SSN.  

 

 
10 EU’s Pharma Strategy: Secure the Supply Chain & Innovation (dcatvci.org) 
11 http://www.farmindustria.info/sliderFM/15_Leaflet_forWeb_22122020.pdf?event=no  

https://dcatvci.org/6635-eu-s-pharma-strategy-secure-the-supply-chain-innovation
http://www.farmindustria.info/sliderFM/15_Leaflet_forWeb_22122020.pdf?event=no
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Il Governo e l’AIFA hanno assunto durante l’epidemia da Covid-19 decisioni importanti che, 

seppur in chiave di risposta emergenziale, hanno modificato aspetti rilevanti del SSN e della 

governance farmaceutica. Tali cambiamenti costituiscono un’occasione unica per riformare 

la governance farmaceutica e ammodernare il SSN.  Le decisioni, gli atti e gli impatti più 

rilevanti in tale contesto, fanno riferimento al rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, 

alla modifica strutturale delle procedure di sperimentazione clinica per i farmaci contro il 

Covid-19 e delle procedure di semplificazione di prescrizione dei farmaci, con la proroga dei 

farmaci con Piani Terapeutici e con Registro AIFA fino al mese di Agosto 2020.  Per avere 

un’indicazione dell’impatto della revisione delle procedure basti pensare che la durata media 

in giorni del tempo trascorso dalla presentazione del protocollo alla sua definitiva 

approvazione è stata, durante la fase più acuta dell’emergenza nel 2020, di circa 14 giorni, 

mentre il sistema di valutazione dei protocolli in Italia risultava tra i più lunghi e complessi 

all’alba dell’emergenza. 

 

Oggi secondo diverse voci e portatori di interesse 121314 e con lo sguardo al futuro che deve 

guidare le scelte di sistema, sono diversi i punti cruciali su cui si potrebbe intervenire in 

un’ottica di lungo periodo. Oltre ad una revisione dei meccanismi di prezzo e rimborso dei 

farmaci, prevedere un’attività continuativa di programmazione e monitoraggio della spesa 

farmaceutica, basata su una revisione periodica dei tetti di spesa che consenta di allocare le 

risorse in modo efficiente tra i due canali di spesa (convenzionata e acquisti diretti), tenendo 

conto del reale fabbisogno ed evitando che il payback diventi di fatto una tassa per le aziende. 

Aumentare e migliorare l’accesso alle terapie, reinvestendo nel canale della farmaceutica le 

risorse che si liberano e prevedendo una compensazione di avanzi e disavanzi, e porre fine 

alla visione a silos che ha sempre caratterizzato il sistema costruendo un sistema trasversale 

che consenta di valutare dal punto di vista economico l’intero percorso assistenziale del 

paziente, piuttosto che la singola voce di spesa. Questo sarebbe possibile integrando i flussi 

finanziari con quelli prescrittivi, e tracciando i risparmi generati da un uso appropriato delle 

risorse rispetto ai target non solo economici ma anche di trattamento clinico. Oggi più che 

mai, inoltre, indiscutibilmente prioritario il potenziamento della rete della medicina 

territoriale, che deve essere accompagnata dallo sviluppo di tutte le attività conducibili da 

remoto connesse a diagnosi, prescrizione e dispensazione della terapia farmacologica. 

 

 
12 https://www.aboutpharma.com/blog/2021/03/09/governance-farmaceutica-le-priorita-per-riformarla-secondo-
egualia/ 
13 https://www.aboutpharma.com/blog/2018/11/13/meridiano-sanita-appunti-per-una-nuova-governance-del-
farmaco/ 
14 https://fondazioneres.it/res-air/white-paper-2/ 
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Anche in linea con la visione espressa dalla nuova strategia farmaceutica europea, è 

necessario integrare le scelte di politica sanitaria e farmaceutica con strumenti di politica 

industriale capaci di sostenere tanto gli investimenti nazionali che quelli dall’estero, con una 

specifica attenzione all’attrazione e al mantenimento di questi ultimi che, in un quadro di 

competizione internazionale, sono i più contendibili. Il supporto alla R&S nell’ambito delle 

scienze della vita non può prescindere dalla pianificazione e programmazione a livello 

nazionale di un modello di prezzi e rimborso che premi l’innovazione  e la sua capacità di 

creare risultati sulla qualità delle cure e sull’intero sistema, nonché meccanismi di gara più 

sostenibili nel tempo. È però comunque riduttivo, pensare che le condizioni di contesto per il 

rilancio degli investimenti in R&D in Italia possano essere individuate e risolte all’interno delle 

procedure negoziali di prezzo e rimborso. È allora prioritario destinare una parte delle risorse 

previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a progetti di sviluppo industriale 

in grado di potenziare la produzione in Italia di farmaci e principi attivi farmaceutici, così come 

quello ambizioso del cluster Alisei, che vede sessanta aziende coinvolte a livello nazionale per 

oltre ottanta progetti di reshoring e punta a sottrarre l’Italia alla dipendenza da Paesi terzi, in 

particolare dalla Cina e dall’India e come, fine secondario, a incrementare l’occupazione con 

nuove figure professionali.  

 

Il Cluster Tecnologico ALISEI sta lavorando con Farmindustria, Egualia ed Aschinfarma a un 

progetto da presentare nel quadro del Recovery Fund. Si tratta di un progetto di ampliamento 

e modernizzazione di impianti per la produzione sia di farmaci che di principi attivi, sulla base 

di un mapping delle capacità produttive esistenti in Italia e delle potenzialità di nuove attività 

produttive, e delle possibili carenze a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti 

servirebbero oltre che per potenziare la produzione (in termini quantitativi e qualitativi) anche 

per innovare i processi produttivi. La preoccupazione principale riguarda però la sostenibilità 

economica di lungo termine di questi impianti. È infatti vero che quando l’Italia riesce a 

mantenere segreti i propri processi tecnologici di produzione mantiene un forte vantaggio 

competitivo. La scadenza dei brevetti, invece porta ad una forte perdita di competitività.  

Allora è importante poter disporre di adeguati incentivi dal lato dei diritti della proprietà 

intellettuale, di un contributo pubblico agli investimenti, di un fast-track autorizzativo per i 

siti produttivi, e misure di accompagnamento. 

 

Strumenti di questo tipo risultano fondamentali per supportare il vantaggio competitivo che 

il nostro Paese ha sempre avuto su alcuni settori  (industria chimica, farmaceutica ed 

informatica) e che è andato perdendo nel tempo. La causa è stata la quasi totale assenza di 

una strategia di trasferimento tecnologico: dalla ricerca all’innovazione nel mondo 

dell’industria. Inoltre, la politica sanitaria e la politica industriale non sono quasi mai andate 

di pari passo, lette come due compartimenti stagni, indipendenti. Non è un caso che la crescita 
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della produzione farmaceutica in Italia, che pur c’è stata negli ultimi cinque anni, dipenda per 

una quota molto ridotta dal reshoring di produzione dall’estero.  

 

Fig. 4: Composizione della crescita della produzione farmaceutica in Italia negli ultimi cinque anni 

 

 

Fonte: Farmindustria, Istat 

 

3. Strategia europea e governance italiana 
 

Oggigiorno l’autonomia strategica del sistema sanitario è una priorità e affinché questa sia 

favorita è necessario alleggerire la burocrazia, che frena la produzione di nuove molecole, 

l’accesso al mercato dei nuovi prodotti e il reshoring. L’Europa sembra aver imboccato una 

strada capace di coniugare l’interesse del paziente e la competitività globale del settore 

farmaceutico, e i quattro pilastri su cui poggia la nuova strategia farmaceutica sono un punto 

di partenza per la realizzazione di quella che speriamo sarà una unione sanitaria forte e 

basata sull’accesso equo alle cure per tutti i cittadini.  

 

Per quanto riguarda la cooperazione, in sede di conferenza dei Ministri della Salute (Consiglio 

dell’UE, 2 dicembre 2020) i Ministri hanno espresso l'auspicio che gli Stati membri siano 

pienamente coinvolti in tutte le future discussioni e azioni nel contesto dell'attuazione della 

strategia e hanno chiesto di rafforzare il dialogo con tutti i portatori di interesse. Allo stesso 

tempo molte delegazioni hanno individuato una serie di questioni che dovranno essere 

affrontate durante le prossime discussioni sulle proposte legislative, ad esempio la necessità 

di evitare la duplicazione dei compiti e oneri amministrativi supplementari, oltre alle 

responsabilità dei diversi organi e meccanismi di gestione delle crisi e a una chiara distinzione 

tra i livelli decisionali di esperti e politici. Per quanto riguarda questo punto, i ministri hanno 

convenuto sulla necessità di rispettare le competenze nazionali. Hanno anche sottolineato 

l'importanza di una maggiore trasparenza, di una più stretta cooperazione e di un dialogo 

intenso, anche con organizzazioni quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 
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Abbiamo, d’altra parte, la possibilità di fare tesoro di alcuni interventi virtuosi messi in campo 

durante la gestione dell’emergenza sanitaria e l’obbligo di renderli strutturali . Un esempio, 

lo abbiamo detto, sono i tempi di approvazione che per i farmaci contro il Covid-19 ed i vaccini 

sono stati eccezionalmente rapidi, dal passaggio dall’autorizzazione Europea a quella 

nazionale. Questa non può essere un’eccezione. Saranno molte le emergenze che il nostro 

sistema sanitario si troverà a dover affrontare nel prossimo futuro, e tante le condizioni di 

salute che devono essere considerate eccezionali. Si pensi al cancro, che peraltro è parte di 

un apposito piano di intervento a livello UE. La riduzione degli screening oncologici durante 

la pandemia è stata significativa e solo in Italia si registra un aumento del 40% nella rinuncia 

alle cure. Saranno quindi queste le “nuove” epidemie che dovremo affrontare, e che 

richiedono uno sforzo di sistema per uniformare e capitalizzare le buone pratiche messe in 

campo durante questa emergenza sanitaria.  

 

Le varie iniziative proposte dalla strategia avranno un impatto anche sulla governance 

italiana del farmaco ed è per questo opportuno che nel ripensare il sistema sanitario 

nazionale ci si prepari alla riapertura della discussione sulla legislazione a livello europeo . È 

infatti innegabile che sebbene sotto la maggior parte degli aspetti risulti auspicabile un 

miglioramento del quadro normativo, al fine di continuare a indirizzare gli investimenti verso 

gli ambiti degli unmet needs e dell’accessibilità alle cure nel maggior numero di Paesi, una 

riapertura del dibattito sull’attuale legislazione comporta alcuni rischi. Questi sono in parte 

legati alla durata pluriennale del processo di revisione, ed in parte all’eventuale erosione 

dei diritti brevettuali.  L’attuale quadro normativo per tutelare i diritti di proprietà nell’Unione 

Europea ha garantito la produzione rapida di un vaccino per il Covid-19, mentre quello che 

sembra restare oggi ancora debole in termini di risposta comunitaria è il potere contrattuale 

e, soprattutto, il ruolo dell’EMA e di certi meccanismi di risposta all’emergenza creati durante 

l’epidemia. La nuova strategia per i farmaci della Commissione UE può quindi da questo punto 

di vista rischiare anche di penalizzare un sistema funzionante e limitare l’ innovazione, 

piuttosto che incentivarla. La strategia propone infatti, tra le altre, una revisione del sistema 

di incentivi e obblighi della legislazione farmaceutica tenendo conto del rapporto con i diritti 

di proprietà intellettuale ed una revisione della legislazione farmaceutica affrontando gli 

aspetti che ostacolano il funzionamento competitivo dei mercati e tenere conto degli effetti 

di mercato che incidono sull'accessibilità economica.  

 

Nonostante si riconosca che le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso dei 

medicinali sono di competenza degli Stati membri, la spinta verso una negoziazione volta alla 

riduzione del prezzo dei farmaci è presente. In questo senso sarà da tenere in opportuna 

considerazione l’esistenza di disparità nei livelli di ricchezza, e nei dati di contesto, tra gli Stati 
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membri dell’UE, che non rendono possibile l’applicazione di un approccio unico per tutti, e 

che per mantenere elevati incentivi all’innovazione ed attrarre e conservare nuovi 

investimenti sul mercato, è necessario concentrarsi sulla creazione di maggiore valore e 

migliorare le prospettive di crescita economica. 

 

A livello nazionale ci si chiede se e come il sistema sarà pronto a ricevere l’innovazione che 

entrerà in moltissime aree terapeutiche  sia in termini di programmazione, che di 

valutazione. Quest’ultimo è un processo che richiede la replicazione di molti passaggi a livello 

regionale e il fattore temporale è invece fondamentale per l’accesso all’innovazione. Sempre 

in tema di valutazione, allora, dovremo essere capaci di dare un premio al valore 

dell’innovazione che possa garantire un track di ingresso più rapido di quello attuale. Dal lato 

delle risorse, infine, i criteri sinora utilizzati sono basati su dati storici , e non su dati 

previsionali, sui quali proprio con l’obiettivo di ricevere l’innovazione in entrata dovrebbe 

invece basarsi l’attività nella nuova HERA europea. Basare la programmazione delle risorse su 

dati storici è un errore blu: l’innovazione di oggi è completamente diversa da quella di ieri, e 

sarà diversa da quella di domani. L’innovazione stessa, poi, cambia la storia clinica delle 

malattie portando con sé una rivoluzione straordinaria dal punto di vista della sostenibilità 

di lungo periodo.  

 


