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Associazione "Rete Malattie Rare" ONLUS 

http://www.retemalattierare.it/modules.php?name=Kalender&op=view&eid=1620 

 

 

ROMA: governo innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile 

Data Evento: lunedì, 18 gennaio 2016  

Ora Inizio: 09:30  

Data Finale: lunedì, 18 gennaio 2016  

Ora Termine: 09:45 

Categoria: workshop   workshop 

 

Descrizione: WORKSHOP - "Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo" 

ROMA 18 gennaio 2016 - ore 9,30 

Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" - Sala degli Atti parlamentari 

Piazza della Minerva 38 - Roma 

 

Accredito obbligatorio e iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti previa compilazione e invio della scheda 

di iscrizione entro e non oltre il giorno 14 gennaio 2016. 

Segnalato da Utente Anonimo il 28/12/15 ed approvato da AssociazioneRMR 

 

http://www.retemalattierare.it/modules.php?name=Kalender&op=view&eid=1620


Top Trade 

http://www.toptrade.it/news/43865/innovazione-farmaceutica-un-workshop-a-roma/ 

 

 

INNOVAZIONE FARMACEUTICA: UN WORKSHOP A ROMA 

Di Redazione Top Trade 

Appuntamento il 18 gennaio per parlare dei modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo 

Innovazione farmaceutica, Motore Sanità, Workshop 

 

8/1/2016 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

Si parlerà di questi temi durante il workshop organizzato da Motore Sanità “Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, che 

si terrà lunedì 18 gennaio a Roma, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, in via Piazza della 

Minerva 38. 

 

 

http://www.toptrade.it/news/43865/innovazione-farmaceutica-un-workshop-a-roma/


L’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo istituzionale sui 

seguenti focus: 

• La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

• Nuovi sistemi di accesso e Governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; 

• Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

 

© Riproduzione Riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quotidiano Sanità 

http://www.quotidianosanita.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/


Businessclassroma 

https://businessclassroma.wordpress.com/ 

 

 

18 Gennaio 2016, Roma. “Il governo dell’innovazione farmaceutica" 

Autore: Redazione, 12 Gennaio 2016 

Si terrà il 18 gennaio 2016, dalle 10.00 alle 13.00, a Roma presso la Biblioteca del  Senato  “Giovanni  

Spadolini”  (Sala  degli  Atti  parlamentari  –  Piazza  della  Minerva  38) il workshop “Il  governo  

dell’innovazione  farmaceutica:  modelli  di  governance  equa  e  sostenibile  dei  farmaci  oncologici  

innovativi  ad  alto  costo”.   

 

I Governi e le  Agenzie  regolatorie  di  tutti  i  Paesi  industrializzati  sono  alla  ricerca  di  modelli  di governance  

della  spesa  farmaceutica  pubblica  in  grado  di  contemperare  obiettivi  diversi  e potenzialmente  

confliggenti:  l’universalismo  del  diritto  alle  cure,  l’accesso  tempestivo  alle  terapie innovative,  la  

sostenibilità  economico-finanziaria  dei  sistemi  sanitari,  l’attrattività  del  Sistema-Paese. 

 

I  progressi  in  ambito  oncologico  (in  particolare,  gli  sviluppi  della  genomica,  le  prospettive 

dell’immunoterapia,  la  disponibilità  di  nuovi  farmaci  più  potenti  e  selettivi),  da  un  lato  contribuiscono 

in  modo  determinante  alla  riduzione  dei  tassi  di  mortalità  e  ad  un  incremento  dell’aspettativa  di  vita 

dei  pazienti  oncologici;  dall’altra,  pongono  gravi  problemi  ai  decisori  per  ciò  che  riguarda  la  spesa 

farmaceutica  che,  soprattutto  nella  sua  componente  ospedaliera,  appare  fuori  controllo.   

 

 

https://businessclassroma.wordpress.com/


È necessario cambiare radicalmente l’attuale modello  di  governance  della  spesa  farmaceutica?  Sarebbe 

opportuno istituire un Fondo ad hoc per i Farmaci Innovativi in ambito oncologico?  È auspicabile un 

potenziamento  dell’attuale  rete  dei  registri?  È  ancora  sostenibile  ragionare  sulla  spesa  sanitaria pubblica  

in  termini  di  silos  o  è  il  caso  di  passare  a  una  visione  olistica  della  spesa  sanitaria?   

 

A  queste  e  altre  domande  vuole  rispondere  il  workshop  “Il  governo  dell’innovazione  farmaceutica: 

modelli  di  governance  equa  e  sostenibile  dei  farmaci  oncologici  innovativi  ad  alto  costo”,  con  la 

partecipazione  dei  protagonisti  della  Sanità  italiana:  i  Presidenti  delle  XII  Commissioni  di  Camera  e 

Senato,  il  Presidente  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  e  le  figure  di  riferimento  del  Ministero  della 

Salute,  delle  Istituzioni,  delle  Società  scientifiche  e  del  mondo  dell’associazionismo. 

 

L’evento è  organizzato  con  la  collaborazione  di  Federsanità  ANCI  (Associazione  Nazionale Comuni  

Italiani)  e  MSD  Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OMAR – Osservatorio Malattie Rare 

http://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/9732-18-gennaio-2016-roma-il-governo-dell-

innovazione-farmaceutica 

 

 

18 Gennaio 2016, Roma. “Il governo dell’innovazione farmaceutica" 

Autore: Redazione, 12 Gennaio 2016 

Si terrà il 18 gennaio 2016, dalle 10.00 alle 13.00 , a Roma presso la Biblioteca  del  Senato  “Giovanni  

Spadolini”  (Sala  degli  Atti  parlamentari  –  Piazza  della  Minerva  38) il workshop “Il  governo  

dell’innovazione  farmaceutica:  modelli  di  governance  equa  e  sostenibile  dei  farmaci  oncologici  

innovativi  ad  alto  costo”.   

 

I  Governi  e  le  Agenzie  regolatorie  di  tutti  i  Paesi  industrializzati  sono  alla  ricerca  di  modelli  di 

governance  della  spesa  farmaceutica  pubblica  in  grado  di  contemperare  obiettivi  diversi  e 

potenzialmente  confliggenti:  l’universalismo  del  diritto  alle  cure,  l’accesso  tempestivo  alle  terapie 

innovative,  la  sostenibilità  economico-finanziaria  dei  sistemi  sanitari,  l’attrattività  del  Sistema-Paese. 

 

I  progressi  in  ambito  oncologico  (in  particolare,  gli  sviluppi  della  genomica,  le  prospettive 

dell’immunoterapia,  la  disponibilità  di  nuovi  farmaci  più  potenti  e  selettivi),  da  un  lato  contribuiscono 

in  modo  determinante  alla  riduzione  dei  tassi  di  mortalità  e  ad  un  incremento  dell’aspettativa  di  vita 

dei  pazienti  oncologici;  dall’altra,  pongono  gravi  problemi  ai  decisori  per  ciò  che  riguarda  la  spesa 

farmaceutica  che,  soprattutto  nella  sua  componente  ospedaliera,  appare  fuori  controllo.   

 

http://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/9732-18-gennaio-2016-roma-il-governo-dell-innovazione-farmaceutica
http://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/9732-18-gennaio-2016-roma-il-governo-dell-innovazione-farmaceutica


È  necessario  cambiare  radicalmente  l’attuale  modello  di  governance  della  spesa  farmaceutica?  Sarebbe 

opportuno  istituire  un  Fondo  ad  hoc  per  i  Farmaci  Innovativi  in  ambito  oncologico?  È  auspicabile  un 

potenziamento  dell’attuale  rete  dei  registri?  È  ancora  sostenibile  ragionare  sulla  spesa  sanitaria pubblica  

in  termini  di  silos  o  è  il  caso  di  passare  a  una  visione  olistica  della  spesa  sanitaria?   

 

A  queste  e  altre  domande  vuole  rispondere  il  workshop  “Il  governo  dell’innovazione  farmaceutica: 

modelli  di  governance  equa  e  sostenibile  dei  farmaci  oncologici  innovativi  ad  alto  costo”,  con  la 

partecipazione  dei  protagonisti  della  Sanità  italiana:  i  Presidenti  delle  XII  Commissioni  di  Camera  e 

Senato,  il  Presidente  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  e  le  figure  di  riferimento  del  Ministero  della 

Salute,  delle  Istituzioni,  delle  Società  scientifiche  e  del  mondo  dell’associazionismo. 

 

L’evento  è  organizzato  con  la  collaborazione  di  Federsanità  ANCI  (Associazione  Nazionale Comuni  

Italiani)  e  MSD  Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regioni.it 

http://www.regioni.it/agenda/2016/01/13/federsanita-anci-e-motore-sanita-evento-il-governo-

dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-governance-equa-e-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-

ad-alto-costo-in-programma-il-18-genn-439288/ 

 

 

[Federsanità ANCI e Motore Sanità] - Evento: Il governo dell'innovazione farmaceutica: Modelli di 

governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo, in programma il 18 gennaio 

2016 a Roma 

Mercoledì 13 gennaio 2016 

 

Il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2016/01/13/federsanita-anci-e-motore-sanita-evento-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-governance-equa-e-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo-in-programma-il-18-genn-439288/
http://www.regioni.it/agenda/2016/01/13/federsanita-anci-e-motore-sanita-evento-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-governance-equa-e-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo-in-programma-il-18-genn-439288/
http://www.regioni.it/agenda/2016/01/13/federsanita-anci-e-motore-sanita-evento-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-governance-equa-e-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo-in-programma-il-18-genn-439288/


Slideshare.net 

http://www.slideshare.net/marcellamarletta/marcella-marletta-workshop-il-governo-dellinnovazione-

farmaceutica-roma-18-gennaio 

 

 

Marcella Marletta - Workshop "Il governo dell'innovazione farmaceutica" - Roma, 18 gennaio 

Published on Jan 13, 2016 

 

Il programma del Workshop "Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

Published in: Health & Medicine 

 

Marcella Marletta - Workshop "Il governo dell'innovazione farmaceutica" - Roma, 18 gennaio 

 

1.Lunedì18gennaio2016WORKSHOP Il governo dell’innovazione farmaceutica: 

modellidigovernanceequaesostenibiledei farmaci oncologici innovativi ad alto costO bo zza ospedale e 

territorio Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” Sala degli Atti parlamentari - Piazza della Minerva 38 - 

Roma Con il patrocinio di: 

2. L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

In tale ottica l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale sui seguenti focus: 

http://www.slideshare.net/marcellamarletta/marcella-marletta-workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-roma-18-gennaio
http://www.slideshare.net/marcellamarletta/marcella-marletta-workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-roma-18-gennaio


 • La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale;  

• NuovisistemidiaccessoeGovernanceperifarmaciinnovativiesostenibilità finanziaria;  

• Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-

finanziario per farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” Sala 

degli Atti parlamentari - Piazza della Minerva 38 - Roma bo zza 

3. bo zza Autorità e relatori sono stati invitati PROGRAMMA: 9:30 Accredito partecipanti 10:00 Saluti e 

apertura dei lavori Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia 10:30 Tavola rotonda Il governo 

dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad 

alto costo Paolo Bonaretti, Analisi, elaborazione e monitoraggio in ordine alle politiche industriali Ministero 

dello Sviluppo Economico Renato Alberto Mario Botti, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria 

del Ministero della Salute Enzo Chilelli, Direttore Generale Federsanità ANCI Francesco De Lorenzo, 

Presidente FAVO Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia Antonio Federici, 

Dirigente Medico, Direzione Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute Antonio Gaudioso, 

Segretario Generale - Cittadinanzattiva Marcella Marletta, Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico, del Ministero della Salute Giovanni Monchiero, Membro della XII Commissione (Affari 

Sociali), Camera dei Deputati Sabina Nuti, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa Luca Pani, Direttore Generale AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e medico oncologo IRCCS Arcispedale S.Maria 

Nuova, Reggio Emilia Walter Ricciardi, Presidente ISS - Istituto Superiore di Sanità Giuseppe Zuccatelli, 

Presidente Agenas 13:00 Chiusura dei lavori Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 12ª Commissione 

permanente (Igiene e sanità), Senato della Repubblica Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto 

Superiore di Sanità, Presidente Federsanità ANCI L’accesso alla sala sarà consentito fino al raggiungimento 

della capienza massima 

4. informazioni e organizzazione eventi@panaceascs.com - Tel. +39 335 6901445 www.panaceascs.com - 

www.motoresanita.it Realizzato grazie al contributo incondizionato di: bo zza viadellaMinerva 

viadellaRotonda via della Palombella via di Santa Chiara via di Pié di Marmo viadeiCestari via della Pigna 

viadiTorreArgentina via Dè Nari viaMonterone via di Santa Chiara Corso Vittorio Emanuele II Corso Vittorio 

Emanuele II viadelTeatroValle via del Seminario Piazza della Rotonda salita dei Crescenzi viadiSant’Eustachio 

Via Giustiniani viadellaDoganaVecchia CorsodelRinascimento Piazza della Minerva via delle Colonnelle 

viadelPantheon viadellaRosetta via delle Coppelle Pantheon Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” Sala 

degli Atti parlamentari Piazza della Minerva 38 - Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cittadinanzattiva Onlus 

http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/salute/8471-il-governo-dell-innovazione-farmaceutica-il-18-

gennaio-convegno-a-roma.html 

 

 

14 Gennaio 2016 

Innovazione farmaceutica: il 18 gennaio convegno a Roma 

 

18 Gennaio 2016, Roma. “Il governo dell’innovazione farmaceutica" 

Autore: Redazione, 12 Gennaio 2016 

 

Si terrà il 18 gennaio 2016, dalle 10.00 alle 13.00, a Roma presso la Biblioteca  del  Senato  “Giovanni  

Spadolini”  (Sala  degli  Atti  parlamentari  –  Piazza  della  Minerva  38) il workshop “Il  governo  

dell’innovazione  farmaceutica:  modelli  di  governance  equa  e  sostenibile  dei  farmaci  oncologici  

innovativi  ad  alto  costo”.   

 

I  Governi  e  le  Agenzie  regolatorie  di  tutti  i  Paesi  industrializzati  sono  alla  ricerca  di  modelli  di 

governance  della  spesa  farmaceutica  pubblica  in  grado  di  contemperare  obiettivi  diversi  e 

potenzialmente  confliggenti:  l’universalismo  del  diritto  alle  cure,  l’accesso  tempestivo  alle  terapie 

innovative,  la  sostenibilità  economico-finanziaria  dei  sistemi  sanitari,  l’attrattività  del  Sistema-Paese. 

 

 

http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/salute/8471-il-governo-dell-innovazione-farmaceutica-il-18-gennaio-convegno-a-roma.html
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/salute/8471-il-governo-dell-innovazione-farmaceutica-il-18-gennaio-convegno-a-roma.html


I  progressi  in  ambito  oncologico  (in  particolare,  gli  sviluppi  della  genomica,  le  prospettive 

dell’immunoterapia,  la  disponibilità  di  nuovi  farmaci  più  potenti  e  selettivi),  da  un  lato  contribuiscono 

in  modo  determinante  alla  riduzione  dei  tassi  di  mortalità  e  ad  un  incremento  dell’aspettativa  di  vita 

dei  pazienti  oncologici;  dall’altra,  pongono  gravi  problemi  ai  decisori  per  ciò  che  riguarda  la  spesa 

farmaceutica  che,  soprattutto  nella  sua  componente  ospedaliera,  appare  fuori  controllo.   

 

È  necessario  cambiare  radicalmente  l’attuale  modello  di  governance  della  spesa  farmaceutica?  Sarebbe 

opportuno  istituire  un  Fondo  ad  hoc  per  i  Farmaci  Innovativi  in  ambito  oncologico?  È  auspicabile  un 

potenziamento  dell’attuale  rete  dei  registri?  È  ancora  sostenibile  ragionare  sulla  spesa  sanitaria pubblica  

in  termini  di  silos  o  è  il  caso  di  passare  a  una  visione  olistica  della  spesa  sanitaria?   

 

A  queste  e  altre  domande  vuole  rispondere  il  workshop  “Il  governo  dell’innovazione  farmaceutica: 

modelli  di  governance  equa  e  sostenibile  dei  farmaci  oncologici  innovativi  ad  alto  costo”,  con  la 

partecipazione  dei  protagonisti  della  Sanità  italiana:  i  Presidenti  delle  XII  Commissioni  di  Camera  e 

Senato,  il  Presidente  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  e  le  figure  di  riferimento  del  Ministero  della 

Salute,  delle  Istituzioni,  delle  Società  scientifiche  e  del  mondo  dell’associazionismo. 

 

L’evento  è  organizzato  con  la  collaborazione  di  Federsanità  ANCI  (Associazione  Nazionale Comuni  

Italiani)  e  MSD  Italia. 
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Marcella Marletta interviene al Workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di 

governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo” 

Posted on 14 gennaio 2016 by Marcella Marletta 

 

Si terrà lunedì 18 gennaio, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma (Piazza della Minerva, 

38), il Workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei 

farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, organizzato da Motore Sanità. 

 

Nel corso della giornata verranno analizzate le nuove sfide poste dall’innovazione farmaceutica per la futura 

sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario e i nuovi modelli da utilizzare in tale ottica. Tra i 

partecipanti alla tavola rotonda, che annovera importanti personalità del settore, anche la dottoressa 

Marcella Marletta, in qualità di Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico del Ministero della Salute. Il convegno si chiuderà con l’intervento di Emilia Grazia De 

Biasi, Presidente della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

http://www.marcellamarletta.it/marcella-marletta-interviene-al-workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-governance-equa-e-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo/
http://www.marcellamarletta.it/marcella-marletta-interviene-al-workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-governance-equa-e-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo/


Federsanità ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Workshop_Il_Governo_dell_innovazione_farmaceutica.as
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Workshop Il Governo dell'innovazione farmaceutica 

Data evento:18-01-2016 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

 

In tale ottica l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale sui seguenti focus: 

- La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

- Nuovi sistemi di accesso e Governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; 

- Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare la scheda di iscrizione clicca qui 

Leggi il Programma 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Workshop_Il_Governo_dell_innovazione_farmaceutica.asp
http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Workshop_Il_Governo_dell_innovazione_farmaceutica.asp
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Motoresanità 

 

Il governo dell’innovazione farmaceutica 

Modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

 

In tale ottica l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale sui seguenti focus: 

La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

Nuovi sistemi di accesso e Governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; 

Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

http://www.aster.it/tiki-read_article.php?articleId=2091


Quando e dove 

18 gennaio 2015 ore 9.30 

Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” 

Roma 

 

Ulteriori informazioni 

Vai alla pagina dell'evento 

Scarica il programma 

Scarica la scheda d'iscrizione 
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Farmaci oncologici. Innovazione e sostenibilità: scenari e proposte nel convegno al Senato. “Necessario 

rivedere la governance” 

 

All'evento promosso da Motore Sanità con Federsanità Anci e Msd, radiografato il tema dell'innovazione: 

vettore che garantisce un avanzamento delle terapie, ma anche fonte di un'impennata della spesa 

farmaceutica ospedaliera. La proposta Aiom: istituire Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. IL DOSSIER 

 

18 GEN - In Italia il miglioramento delle terapie oncologiche, legato soprattutto all’impatto dei farmaci 

innovativi, sta garantendo un incremento costante e progressivo nella sopravvivenza nei tumori per le oltre 

363mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi. Tuttavia questa dinamica ha determinato anche 

un’impennata della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: il rapporto Osmed 2014 indica che 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite), superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

Questo il tema al centro del workshop 'Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa 

e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo', organizzato a Roma presso il Senato da Motore 

Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=35373


Sulla base di questi elementi, “occorre affrontare il tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera – ha aperto i lavori Mario Marazziti, presidente della Commissione 

Affari Sociali alla Camera - Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà 

cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. Il primo trimestre del 2016 sarà di particolare 

importanza in quanto “è calendarizzato in Parlamento un ddl che si occuperà del Registro Tumori e che 

dovrebbe approdare in aula a marzo. E’ infatti uno strumento essenziale per raggiungere omogeneità di cure 

su tutto il territorio, rimuovendo le troppe sperequazioni che ancora caratterizzano il nostro Paese”. 

 

E per rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini “nelle due ultime leggi di stabilità è stato istituito 

un Fondo ad hoc. Per il prossimo futuro, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda 

risposte strutturali al tema dell’innovazione. Dobbiamo – ha sottolineato - innanzitutto capire, come Paese, 

quali livello di costo-efficacia possiamo sostenere per poi dare mandato agli enti regolatori di trattare il 

prezzo di questi farmaci”. 

 

Numerose criticità sono prodotte dall’attuale modello di regolamentazione che “fino ad oggi è stato in grado 

di governare la spesa farmaceutica territoriale – ha osservato Nicoletta Luppi, presidente e amministratore 

delegato di Msd Italia - ma ora si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa 

farmaceutica a livello ospedaliero ed emerge in modo sempre più chiaro l’esigenza di un nuovo approccio 

che consenta di valutare in termini olistici la spesa sanitaria”. Proprio per questo “è venuto meno il senso di 

mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera ponendo in capo alle aziende la 

responsabilità del suo sforamento senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria 

o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei pazienti”. Si potrebbe quindi “prendere la spesa 

farmaceutica per l’oncologia e inserirla in quella ospedaliera, ma anche reinvestire i proventi del gettito 

fiscale generato dal tabacco appositamente nella lotta ai tumori”. 

 

A livello sistemico è comunque fondamentale “distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un 

alto costo, non offrano invece benefici modesti – ha ragionato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità - Questo può essere un criterio con cui costruire l’eventuale istituzione di un Fondo 

pubblico per i prodotti innovativi”. Allo stesso tempo “affinché i tassi di sopravvivenza non siano 

strettamente correlati, come sempre più spesso accade, al reddito economico e, come mostrano anche 

recenti analisi, al grado di istruzione, è necessario far interagire diversi nodi del sistema e metterli in rete: 

oltre al welfare, è necessario che alla produzione di innovazione concorrano il sistema di ricerca pubblica, 

sostenuto e affiancato da quello privato, in particolare nella fase di sviluppo di nuove ed efficaci molecole, e 

riflettere però anche su nuovi sistemi brevettuali che proteggano gli investimenti delle aziende ma rendano 

possibile alla ricerca pubblica di collaborare nell’interesse della collettività”. 

 

Un vettore fondamentale per un miglioramento del sistema “risiede indubbiamente dell’Health technology 

assessment, già implementato grazie alla cabina di regia istituita con l’ultimo Patto per la Salute – ha 

evidenziato Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute – Ottimizzare è infatti indispensabile ma ottenere risparmi 

in termini di spesa e questa è una delle sfide principali che ci attende. L’idea può essere anche quella di 

spendere di più in una fase iniziale per poi migliorare la terapia e abbattere i costi per le cronicità e la 

farmaceutica. Senza dimenticare le numerose giornate che perdiamo in termini di occupazione a causa dei 

tumori”. 



È inoltre fondamentale “giungere ad una chiara e strutturata definizione di innovazione – ha suggerito 

Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - in modo da quantificarne l'impatto e il beneficio 

ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato e dall'altro promuovere una capillare attività di 

informazione e comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità terapeutiche a disposizione 

operando nella rimozione di tutte quelle condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza ed 

universalismo nell'accesso alle cure”. 

 

Forti criticità sono causate “dagli ingenti ritardi che derivano dall’interferenza di Commissioni regionali, locali 

e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci – ha riferito Francesco De Lorenzo, presidente di 

Aimac e di Favo - configgendo talvolta competenze specifiche di Ema ed Aifa, come nel caso della modifica 

e/o cancellazione di alcune indicazioni terapeutiche. Il complesso di queste procedure costituisce un vero e 

proprio razionamento dei farmaci effettivamente accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul 

territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci 

autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco 

monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e penalizza larghe fasce di cittadini”. 

 

Un’opzione per sostenere la ricerca indipendente, fattore imprescindibile per alimentare l’innovazione, 

“potrebbe consistere nella convergenza di fondi pubblici e con la compartecipazione delle imprese del 

settore e delle charities impegnate in questo campo, organizzando un sistema compartecipato e coordinato 

lungo le traiettorieprioritarie per il Paese – ha riflettuto Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali 

del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e Responsabile del Tavolo sulla Farmaceutica - Un 

sistema che, tra l’altro, garantirebbe una riduzione del rischio della ricerca farmaceutica, favorirebbe un 

sensibile incremento della sperimentazione clinica ed un rapido aumento dell’accesso alle cure e ai farmaci 

innovativi per una larga fetta della popolazione”. 

 

Ma non si possono dimenticare le implicazioni etiche, “dato che la definizione delle risorse necessarie per il 

loro acquisto limita la disponibilità di opportunità terapeutiche per altre patologie – ha fatto notare Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Iss e presidente di federsanità Anci - Proprio la disponibilità di farmaci 

innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a 

elevato impatto sanitario, sociale ed economico. Per queste ragioni l’accesso a questi farmaci è oggetto di 

un nuovo report della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si afferma il concetto 

che il prezzo dei nuovi farmaci dovrebbe essere legato al loro valore aggiunto rispetto ai trattamenti 

disponibili e all’impatto sanitario”. 

 

I farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, “sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari – ha 

sottolineato Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità Anci - Si tratta di prodotti innovativi, a elevato 

valore terapeutico (spesso la differenza tra il decesso e la sopravvivenza) e altrettanto elevato costo. Il loro 

utilizzo deve necessariamente confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria che in ogni 

sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso 

dell’Italia, queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura strutturale: da un lato le condizioni 

della finanza pubblica, sulle quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; dall’altro, il 

“cantiere” federalista che si stenta a chiudere e che implica, per la sanità, la mancanza di una governance 

unitaria, in particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, che avrebbero urgenza di punti di 

riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure”. 



Una proposta concreta, immediatamente operativa, è stata presentata da Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita”. L’Aiom infatti, insieme alle associazione dei 

pazienti, ha proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. 

 

L’idea di un Fondo nazionale per i farmaci innovativi, nel complesso, “interroga a vari livelli le diverse 

istituzioni grazie al mio emendamento – ricorda Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Igiene 

e sanità al Senato - che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente 

per il 2015 e il 2016 e che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta 

programmazione, potranno in modo più ampio rispettare il diritto alla salute. Un fondo che si potrà 

implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non soggetto alle stesse 

regole di mercato vigenti per gli altri farmaci. Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto 

ma bisogna riconvertire la spesa sulle esigenze della popolazione”. 

 

Il punto, ha concluso, “è come far arrivare questi soldi, questione che riguarda anche la governance del 

sistema. Si potrebbero mettere in atto diverse azioni; una per esempio è quella di intervenire sul prontuario. 

Insomma, dobbiamo scegliere se siamo uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello 

italiano è un sistema universalistico, equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. 

Questo comporta una revisione della politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe 

fasce della popolazione”. 
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Allegati: 

Il dossier sui farmaci oncologici innovativi 
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Farmaci oncologici. Innovazione e sostenibilità: scenari e proposte nel convegno al Senato. “Necessario 

rivedere la governance” 

 

All'evento promosso da Motore Sanità con Federsanità Anci e Msd, radiografato il tema dell'innovazione: 

vettore che garantisce un avanzamento delle terapie, ma anche fonte di un'impennata della spesa 

farmaceutica ospedaliera. La proposta Aiom: istituire Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. IL DOSSIER 

 

18 GEN - In Italia il miglioramento delle terapie oncologiche, legato soprattutto all’impatto dei farmaci 

innovativi, sta garantendo un incremento costante e progressivo nella sopravvivenza nei tumori per le oltre 

363mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi. Tuttavia questa dinamica ha determinato anche 

un’impennata della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: il rapporto Osmed 2014 indica che 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite), superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

Questo il tema al centro del workshop 'Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa 

e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo', organizzato a Roma presso il Senato da Motore 

Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 

 

http://gossip.libero.it/focus/34657412/farmaci-oncologici-innovazione-e-sostenibilit%C3%A0-scenari-e-proposte/farmaci-innovazione/?type
http://gossip.libero.it/focus/34657412/farmaci-oncologici-innovazione-e-sostenibilit%C3%A0-scenari-e-proposte/farmaci-innovazione/?type


Sulla base di questi elementi, “occorre affrontare il tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera – ha aperto i lavori Mario Marazziti, presidente della Commissione 

Affari Sociali alla Camera - Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà 

cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. Il primo trimestre del 2016 sarà di particolare 

importanza in quanto “è calendarizzato in Parlamento un ddl che si occuperà del Registro Tumori e che 

dovrebbe approdare in aula a marzo. E’ infatti uno strumento essenziale per raggiungere omogeneità di cure 

su tutto il territorio, rimuovendo le troppe sperequazioni che ancora caratterizzano il nostro Paese”. 

 

E per rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini “nelle due ultime leggi di stabilità è stato istituito 

un Fondo ad hoc. Per il prossimo futuro, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda 

risposte strutturali al tema dell’innovazione. Dobbiamo – ha sottolineato - innanzitutto capire, come Paese, 

quali livello di costo-efficacia possiamo sostenere per poi dare mandato agli enti regolatori di trattare il 

prezzo di questi farmaci”. 

 

Numerose criticità sono prodotte dall’attuale modello di regolamentazione che “fino ad oggi è stato in grado 

di governare la spesa farmaceutica territoriale – ha osservato Nicoletta Luppi, presidente e amministratore 

delegato di Msd Italia - ma ora si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa 

farmaceutica a livello ospedaliero ed emerge in modo sempre più chiaro l’esigenza di un nuovo approccio 

che consenta di valutare in termini olistici la spesa sanitaria”. Proprio per questo “è venuto meno il senso di 

mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera ponendo in capo alle aziende la 

responsabilità del suo sforamento senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria 

o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei pazienti”. Si potrebbe quindi “prendere la spesa 

farmaceutica per l’oncologia e inserirla in quella ospedaliera, ma anche reinvestire i proventi del gettito 

fiscale generato dal tabacco appositamente nella lotta ai tumori”. 

 

A livello sistemico è comunque fondamentale “distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un 

alto costo, non offrano invece benefici modesti – ha ragionato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità - Questo può essere un criterio con cui costruire l’eventuale istituzione di un Fondo 

pubblico per i prodotti innovativi”. Allo stesso tempo “affinché i tassi di sopravvivenza non siano 

strettamente correlati, come sempre più spesso accade, al reddito economico e, come mostrano anche 

recenti analisi, al grado di istruzione, è necessario far interagire diversi nodi del sistema e metterli in rete: 

oltre al welfare, è necessario che alla produzione di innovazione concorrano il sistema di ricerca pubblica, 

sostenuto e affiancato da quello privato, in particolare nella fase di sviluppo di nuove ed efficaci molecole, e 

riflettere però anche su nuovi sistemi brevettuali che proteggano gli investimenti delle aziende ma rendano 

possibile alla ricerca pubblica di collaborare nell’interesse della collettività”. 

 

Un vettore fondamentale per un miglioramento del sistema “risiede indubbiamente dell’Health technology 

assessment, già implementato grazie alla cabina di regia istituita con l’ultimo Patto per la Salute – ha 

evidenziato Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute – Ottimizzare è infatti indispensabile ma ottenere risparmi 

in termini di spesa e questa è una delle sfide principali che ci attende. L’idea può essere anche quella di 

spendere di più in una fase iniziale per poi migliorare la terapia e abbattere i costi per le cronicità e la 

farmaceutica. Senza dimenticare le numerose giornate che perdiamo in termini di occupazione a causa dei 

tumori”. 



È inoltre fondamentale “giungere ad una chiara e strutturata definizione di innovazione – ha suggerito 

Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - in modo da quantificarne l'impatto e il beneficio 

ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato e dall'altro promuovere una capillare attività di 

informazione e comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità terapeutiche a disposizione 

operando nella rimozione di tutte quelle condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza ed 

universalismo nell'accesso alle cure”. 

 

Forti criticità sono causate “dagli ingenti ritardi che derivano dall’interferenza di Commissioni regionali, locali 

e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci – ha riferito Francesco De Lorenzo, presidente di 

Aimac e di Favo - configgendo talvolta competenze specifiche di Ema ed Aifa, come nel caso della modifica 

e/o cancellazione di alcune indicazioni terapeutiche. Il complesso di queste procedure costituisce un vero e 

proprio razionamento dei farmaci effettivamente accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul 

territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci 

autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco 

monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e penalizza larghe fasce di cittadini”. 

 

Un’opzione per sostenere la ricerca indipendente, fattore imprescindibile per alimentare l’innovazione, 

“potrebbe consistere nella convergenza di fondi pubblici e con la compartecipazione delle imprese del 

settore e delle charities impegnate in questo campo, organizzando un sistema compartecipato e coordinato 

lungo le traiettorieprioritarie per il Paese – ha riflettuto Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali 

del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e Responsabile del Tavolo sulla Farmaceutica - Un 

sistema che, tra l’altro, garantirebbe una riduzione del rischio della ricerca farmaceutica, favorirebbe un 

sensibile incremento della sperimentazione clinica ed un rapido aumento dell’accesso alle cure e ai farmaci 

innovativi per una larga fetta della popolazione”. 

 

Ma non si possono dimenticare le implicazioni etiche, “dato che la definizione delle risorse necessarie per il 

loro acquisto limita la disponibilità di opportunità terapeutiche per altre patologie – ha fatto notare Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Iss e presidente di federsanità Anci - Proprio la disponibilità di farmaci 

innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a 

elevato impatto sanitario, sociale ed economico. Per queste ragioni l’accesso a questi farmaci è oggetto di 

un nuovo report della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si afferma il concetto 

che il prezzo dei nuovi farmaci dovrebbe essere legato al loro valore aggiunto rispetto ai trattamenti 

disponibili e all’impatto sanitario”. 

 

I farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, “sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari – ha 

sottolineato Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità Anci - Si tratta di prodotti innovativi, a elevato 

valore terapeutico (spesso la differenza tra il decesso e la sopravvivenza) e altrettanto elevato costo. Il loro 

utilizzo deve necessariamente confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria che in ogni 

sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso 

dell’Italia, queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura strutturale: da un lato le condizioni 

della finanza pubblica, sulle quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; dall’altro, il 

“cantiere” federalista che si stenta a chiudere e che implica, per la sanità, la mancanza di una governance 

unitaria, in particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, che avrebbero urgenza di punti di 

riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure”. 



Una proposta concreta, immediatamente operativa, è stata presentata da Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita”. L’Aiom infatti, insieme alle associazione dei 

pazienti, ha proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. 

 

L’idea di un Fondo nazionale per i farmaci innovativi, nel complesso, “interroga a vari livelli le diverse 

istituzioni grazie al mio emendamento – ricorda Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Igiene 

e sanità al Senato - che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente 

per il 2015 e il 2016 e che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta 

programmazione, potranno in modo più ampio rispettare il diritto alla salute. Un fondo che si potrà 

implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non soggetto alle stesse 

regole di mercato vigenti per gli altri farmaci. Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto 

ma bisogna riconvertire la spesa sulle esigenze della popolazione”. 

 

Il punto, ha concluso, “è come far arrivare questi soldi, questione che riguarda anche la governance del 

sistema. Si potrebbero mettere in atto diverse azioni; una per esempio è quella di intervenire sul prontuario. 

Insomma, dobbiamo scegliere se siamo uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello 

italiano è un sistema universalistico, equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. 

Questo comporta una revisione della politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe 

fasce della popolazione”. 
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Farmaci oncologici. Innovazione e sostenibilità: scenari e proposte nel convegno al Senato. “Necessario 

rivedere la governance” 

 

All'evento promosso da Motore Sanità con Federsanità Anci e Msd, radiografato il tema dell'innovazione: 

vettore che garantisce un avanzamento delle terapie, ma anche fonte di un'impennata della spesa 

farmaceutica ospedaliera. La proposta Aiom: istituire Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. IL DOSSIER 

 

18 GEN - In Italia il miglioramento delle terapie oncologiche, legato soprattutto all’impatto dei farmaci 

innovativi, sta garantendo un incremento costante e progressivo nella sopravvivenza nei tumori per le oltre 

363mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi. Tuttavia questa dinamica ha determinato anche 

un’impennata della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: il rapporto Osmed 2014 indica che 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite), superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

Questo il tema al centro del workshop 'Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa 

e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo', organizzato a Roma presso il Senato da Motore 

Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 

 

 

http://www.pets.infarmanetwork.it/it/notizie/fonti/quotidiano-sanita


Sulla base di questi elementi, “occorre affrontare il tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera – ha aperto i lavori Mario Marazziti, presidente della Commissione 

Affari Sociali alla Camera - Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà 

cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. Il primo trimestre del 2016 sarà di particolare 

importanza in quanto “è calendarizzato in Parlamento un ddl che si occuperà del Registro Tumori e che 

dovrebbe approdare in aula a marzo. E’ infatti uno strumento essenziale per raggiungere omogeneità di cure 

su tutto il territorio, rimuovendo le troppe sperequazioni che ancora caratterizzano il nostro Paese”. 

 

E per rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini “nelle due ultime leggi di stabilità è stato istituito 

un Fondo ad hoc. Per il prossimo futuro, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda 

risposte strutturali al tema dell’innovazione. Dobbiamo – ha sottolineato - innanzitutto capire, come Paese, 

quali livello di costo-efficacia possiamo sostenere per poi dare mandato agli enti regolatori di trattare il 

prezzo di questi farmaci”. 

 

Numerose criticità sono prodotte dall’attuale modello di regolamentazione che “fino ad oggi è stato in grado 

di governare la spesa farmaceutica territoriale – ha osservato Nicoletta Luppi, presidente e amministratore 

delegato di Msd Italia - ma ora si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa 

farmaceutica a livello ospedaliero ed emerge in modo sempre più chiaro l’esigenza di un nuovo approccio 

che consenta di valutare in termini olistici la spesa sanitaria”. Proprio per questo “è venuto meno il senso di 

mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera ponendo in capo alle aziende la 

responsabilità del suo sforamento senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria 

o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei pazienti”. Si potrebbe quindi “prendere la spesa 

farmaceutica per l’oncologia e inserirla in quella ospedaliera, ma anche reinvestire i proventi del gettito 

fiscale generato dal tabacco appositamente nella lotta ai tumori”. 

 

A livello sistemico è comunque fondamentale “distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un 

alto costo, non offrano invece benefici modesti – ha ragionato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità - Questo può essere un criterio con cui costruire l’eventuale istituzione di un Fondo 

pubblico per i prodotti innovativi”. Allo stesso tempo “affinché i tassi di sopravvivenza non siano 

strettamente correlati, come sempre più spesso accade, al reddito economico e, come mostrano anche 

recenti analisi, al grado di istruzione, è necessario far interagire diversi nodi del sistema e metterli in rete: 

oltre al welfare, è necessario che alla produzione di innovazione concorrano il sistema di ricerca pubblica, 

sostenuto e affiancato da quello privato, in particolare nella fase di sviluppo di nuove ed efficaci molecole, e 

riflettere però anche su nuovi sistemi brevettuali che proteggano gli investimenti delle aziende ma rendano 

possibile alla ricerca pubblica di collaborare nell’interesse della collettività”. 

 

Un vettore fondamentale per un miglioramento del sistema “risiede indubbiamente dell’Health technology 

assessment, già implementato grazie alla cabina di regia istituita con l’ultimo Patto per la Salute – ha 

evidenziato Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute – Ottimizzare è infatti indispensabile ma ottenere risparmi 

in termini di spesa e questa è una delle sfide principali che ci attende. L’idea può essere anche quella di 

spendere di più in una fase iniziale per poi migliorare la terapia e abbattere i costi per le cronicità e la 

farmaceutica. Senza dimenticare le numerose giornate che perdiamo in termini di occupazione a causa dei 

tumori”. 



È inoltre fondamentale “giungere ad una chiara e strutturata definizione di innovazione – ha suggerito 

Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - in modo da quantificarne l'impatto e il beneficio 

ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato e dall'altro promuovere una capillare attività di 

informazione e comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità terapeutiche a disposizione 

operando nella rimozione di tutte quelle condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza ed 

universalismo nell'accesso alle cure”. 

 

Forti criticità sono causate “dagli ingenti ritardi che derivano dall’interferenza di Commissioni regionali, locali 

e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci – ha riferito Francesco De Lorenzo, presidente di 

Aimac e di Favo - configgendo talvolta competenze specifiche di Ema ed Aifa, come nel caso della modifica 

e/o cancellazione di alcune indicazioni terapeutiche. Il complesso di queste procedure costituisce un vero e 

proprio razionamento dei farmaci effettivamente accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul 

territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci 

autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco 

monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e penalizza larghe fasce di cittadini”. 

 

Un’opzione per sostenere la ricerca indipendente, fattore imprescindibile per alimentare l’innovazione, 

“potrebbe consistere nella convergenza di fondi pubblici e con la compartecipazione delle imprese del 

settore e delle charities impegnate in questo campo, organizzando un sistema compartecipato e coordinato 

lungo le traiettorieprioritarie per il Paese – ha riflettuto Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali 

del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e Responsabile del Tavolo sulla Farmaceutica - Un 

sistema che, tra l’altro, garantirebbe una riduzione del rischio della ricerca farmaceutica, favorirebbe un 

sensibile incremento della sperimentazione clinica ed un rapido aumento dell’accesso alle cure e ai farmaci 

innovativi per una larga fetta della popolazione”. 

 

Ma non si possono dimenticare le implicazioni etiche, “dato che la definizione delle risorse necessarie per il 

loro acquisto limita la disponibilità di opportunità terapeutiche per altre patologie – ha fatto notare Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Iss e presidente di federsanità Anci - Proprio la disponibilità di farmaci 

innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a 

elevato impatto sanitario, sociale ed economico. Per queste ragioni l’accesso a questi farmaci è oggetto di 

un nuovo report della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si afferma il concetto 

che il prezzo dei nuovi farmaci dovrebbe essere legato al loro valore aggiunto rispetto ai trattamenti 

disponibili e all’impatto sanitario”. 

 

I farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, “sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari – ha 

sottolineato Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità Anci - Si tratta di prodotti innovativi, a elevato 

valore terapeutico (spesso la differenza tra il decesso e la sopravvivenza) e altrettanto elevato costo. Il loro 

utilizzo deve necessariamente confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria che in ogni 

sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso 

dell’Italia, queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura strutturale: da un lato le condizioni 

della finanza pubblica, sulle quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; dall’altro, il 

“cantiere” federalista che si stenta a chiudere e che implica, per la sanità, la mancanza di una governance 

unitaria, in particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, che avrebbero urgenza di punti di 

riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure”. 



Una proposta concreta, immediatamente operativa, è stata presentata da Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita”. L’Aiom infatti, insieme alle associazione dei 

pazienti, ha proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. 

 

L’idea di un Fondo nazionale per i farmaci innovativi, nel complesso, “interroga a vari livelli le diverse 

istituzioni grazie al mio emendamento – ricorda Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Igiene 

e sanità al Senato - che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente 

per il 2015 e il 2016 e che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta 

programmazione, potranno in modo più ampio rispettare il diritto alla salute. Un fondo che si potrà 

implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non soggetto alle stesse 

regole di mercato vigenti per gli altri farmaci. Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto 

ma bisogna riconvertire la spesa sulle esigenze della popolazione”. 

 

Il punto, ha concluso, “è come far arrivare questi soldi, questione che riguarda anche la governance del 

sistema. Si potrebbero mettere in atto diverse azioni; una per esempio è quella di intervenire sul prontuario. 

Insomma, dobbiamo scegliere se siamo uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello 

italiano è un sistema universalistico, equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. 

Questo comporta una revisione della politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe 

fasce della popolazione”. 
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Farmaci oncologici. Innovazione e sostenibilità: scenari e proposte nel convegno al Senato. “Necessario 

rivedere la governance” 

 

All'evento promosso da Motore Sanità con Federsanità Anci e Msd, radiografato il tema dell'innovazione: 

vettore che garantisce un avanzamento delle terapie, ma anche fonte di un'impennata della spesa 

farmaceutica ospedaliera. La proposta Aiom: istituire Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. IL DOSSIER 

 

18 GEN - In Italia il miglioramento delle terapie oncologiche, legato soprattutto all’impatto dei farmaci 

innovativi, sta garantendo un incremento costante e progressivo nella sopravvivenza nei tumori per le oltre 

363mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi. Tuttavia questa dinamica ha determinato anche 

un’impennata della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: il rapporto Osmed 2014 indica che 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite), superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

Questo il tema al centro del workshop 'Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa 

e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo', organizzato a Roma presso il Senato da Motore 

Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 

 

 

http://www.acupresa.it/corsi/blsd/


Sulla base di questi elementi, “occorre affrontare il tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera – ha aperto i lavori Mario Marazziti, presidente della Commissione 

Affari Sociali alla Camera - Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà 

cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. Il primo trimestre del 2016 sarà di particolare 

importanza in quanto “è calendarizzato in Parlamento un ddl che si occuperà del Registro Tumori e che 

dovrebbe approdare in aula a marzo. E’ infatti uno strumento essenziale per raggiungere omogeneità di cure 

su tutto il territorio, rimuovendo le troppe sperequazioni che ancora caratterizzano il nostro Paese”. 

 

E per rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini “nelle due ultime leggi di stabilità è stato istituito 

un Fondo ad hoc. Per il prossimo futuro, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda 

risposte strutturali al tema dell’innovazione. Dobbiamo – ha sottolineato - innanzitutto capire, come Paese, 

quali livello di costo-efficacia possiamo sostenere per poi dare mandato agli enti regolatori di trattare il 

prezzo di questi farmaci”. 

 

Numerose criticità sono prodotte dall’attuale modello di regolamentazione che “fino ad oggi è stato in grado 

di governare la spesa farmaceutica territoriale – ha osservato Nicoletta Luppi, presidente e amministratore 

delegato di Msd Italia - ma ora si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa 

farmaceutica a livello ospedaliero ed emerge in modo sempre più chiaro l’esigenza di un nuovo approccio 

che consenta di valutare in termini olistici la spesa sanitaria”. Proprio per questo “è venuto meno il senso di 

mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera ponendo in capo alle aziende la 

responsabilità del suo sforamento senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria 

o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei pazienti”. Si potrebbe quindi “prendere la spesa 

farmaceutica per l’oncologia e inserirla in quella ospedaliera, ma anche reinvestire i proventi del gettito 

fiscale generato dal tabacco appositamente nella lotta ai tumori”. 

 

A livello sistemico è comunque fondamentale “distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un 

alto costo, non offrano invece benefici modesti – ha ragionato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità - Questo può essere un criterio con cui costruire l’eventuale istituzione di un Fondo 

pubblico per i prodotti innovativi”. Allo stesso tempo “affinché i tassi di sopravvivenza non siano 

strettamente correlati, come sempre più spesso accade, al reddito economico e, come mostrano anche 

recenti analisi, al grado di istruzione, è necessario far interagire diversi nodi del sistema e metterli in rete: 

oltre al welfare, è necessario che alla produzione di innovazione concorrano il sistema di ricerca pubblica, 

sostenuto e affiancato da quello privato, in particolare nella fase di sviluppo di nuove ed efficaci molecole, e 

riflettere però anche su nuovi sistemi brevettuali che proteggano gli investimenti delle aziende ma rendano 

possibile alla ricerca pubblica di collaborare nell’interesse della collettività”. 

 

Un vettore fondamentale per un miglioramento del sistema “risiede indubbiamente dell’Health technology 

assessment, già implementato grazie alla cabina di regia istituita con l’ultimo Patto per la Salute – ha 

evidenziato Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute – Ottimizzare è infatti indispensabile ma ottenere risparmi 

in termini di spesa e questa è una delle sfide principali che ci attende. L’idea può essere anche quella di 

spendere di più in una fase iniziale per poi migliorare la terapia e abbattere i costi per le cronicità e la 

farmaceutica. Senza dimenticare le numerose giornate che perdiamo in termini di occupazione a causa dei 

tumori”. 



È inoltre fondamentale “giungere ad una chiara e strutturata definizione di innovazione – ha suggerito 

Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - in modo da quantificarne l'impatto e il beneficio 

ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato e dall'altro promuovere una capillare attività di 

informazione e comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità terapeutiche a disposizione 

operando nella rimozione di tutte quelle condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza ed 

universalismo nell'accesso alle cure”. 

 

Forti criticità sono causate “dagli ingenti ritardi che derivano dall’interferenza di Commissioni regionali, locali 

e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci – ha riferito Francesco De Lorenzo, presidente di 

Aimac e di Favo - configgendo talvolta competenze specifiche di Ema ed Aifa, come nel caso della modifica 

e/o cancellazione di alcune indicazioni terapeutiche. Il complesso di queste procedure costituisce un vero e 

proprio razionamento dei farmaci effettivamente accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul 

territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci 

autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco 

monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e penalizza larghe fasce di cittadini”. 

 

Un’opzione per sostenere la ricerca indipendente, fattore imprescindibile per alimentare l’innovazione, 

“potrebbe consistere nella convergenza di fondi pubblici e con la compartecipazione delle imprese del 

settore e delle charities impegnate in questo campo, organizzando un sistema compartecipato e coordinato 

lungo le traiettorieprioritarie per il Paese – ha riflettuto Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali 

del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e Responsabile del Tavolo sulla Farmaceutica - Un 

sistema che, tra l’altro, garantirebbe una riduzione del rischio della ricerca farmaceutica, favorirebbe un 

sensibile incremento della sperimentazione clinica ed un rapido aumento dell’accesso alle cure e ai farmaci 

innovativi per una larga fetta della popolazione”. 

 

Ma non si possono dimenticare le implicazioni etiche, “dato che la definizione delle risorse necessarie per il 

loro acquisto limita la disponibilità di opportunità terapeutiche per altre patologie – ha fatto notare Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Iss e presidente di federsanità Anci - Proprio la disponibilità di farmaci 

innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a 

elevato impatto sanitario, sociale ed economico. Per queste ragioni l’accesso a questi farmaci è oggetto di 

un nuovo report della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si afferma il concetto 

che il prezzo dei nuovi farmaci dovrebbe essere legato al loro valore aggiunto rispetto ai trattamenti 

disponibili e all’impatto sanitario”. 

 

I farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, “sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari – ha 

sottolineato Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità Anci - Si tratta di prodotti innovativi, a elevato 

valore terapeutico (spesso la differenza tra il decesso e la sopravvivenza) e altrettanto elevato costo. Il loro 

utilizzo deve necessariamente confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria che in ogni 

sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso 

dell’Italia, queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura strutturale: da un lato le condizioni 

della finanza pubblica, sulle quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; dall’altro, il 

“cantiere” federalista che si stenta a chiudere e che implica, per la sanità, la mancanza di una governance 

unitaria, in particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, che avrebbero urgenza di punti di 

riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure”. 



Una proposta concreta, immediatamente operativa, è stata presentata da Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita”. L’Aiom infatti, insieme alle associazione dei 

pazienti, ha proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. 

 

L’idea di un Fondo nazionale per i farmaci innovativi, nel complesso, “interroga a vari livelli le diverse 

istituzioni grazie al mio emendamento – ricorda Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Igiene 

e sanità al Senato - che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente 

per il 2015 e il 2016 e che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta 

programmazione, potranno in modo più ampio rispettare il diritto alla salute. Un fondo che si potrà 

implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non soggetto alle stesse 

regole di mercato vigenti per gli altri farmaci. Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto 

ma bisogna riconvertire la spesa sulle esigenze della popolazione”. 

 

Il punto, ha concluso, “è come far arrivare questi soldi, questione che riguarda anche la governance del 

sistema. Si potrebbero mettere in atto diverse azioni; una per esempio è quella di intervenire sul prontuario. 

Insomma, dobbiamo scegliere se siamo uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello 

italiano è un sistema universalistico, equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. 

Questo comporta una revisione della politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe 

fasce della popolazione”. 
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Farmaci oncologici. Innovazione e sostenibilità: scenari e proposte nel convegno al Senato. “Necessario 

rivedere la governance” 

  

All'evento promosso da Motore Sanità con Federsanità Anci e Msd, radiografato il tema dell'innovazione: 

vettore che garantisce un avanzamento delle terapie, ma anche fonte di un'impennata della spesa 

farmaceutica ospedaliera. La proposta Aiom: istituire Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. IL DOSSIER 

  

18 GEN - In Italia il miglioramento delle terapie oncologiche, legato soprattutto all’impatto dei farmaci 

innovativi, sta garantendo un incremento costante e progressivo nella sopravvivenza nei tumori per le oltre 

363mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi. Tuttavia questa dinamica ha determinato anche 

un’impennata della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: il rapporto Osmed 2014 indica che 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite), superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

Questo il tema al centro del workshop 'Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa 

e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo', organizzato a Roma presso il Senato da Motore 

Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 
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Sulla base di questi elementi, “occorre affrontare il tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera – ha aperto i lavori Mario Marazziti, presidente della Commissione 

Affari Sociali alla Camera - Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà 

cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. Il primo trimestre del 2016 sarà di particolare 

importanza in quanto “è calendarizzato in Parlamento un ddl che si occuperà del Registro Tumori e che 

dovrebbe approdare in aula a marzo. E’ infatti uno strumento essenziale per raggiungere omogeneità di cure 

su tutto il territorio, rimuovendo le troppe sperequazioni che ancora caratterizzano il nostro Paese”. 

 

E per rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini “nelle due ultime leggi di stabilità è stato istituito 

un Fondo ad hoc. Per il prossimo futuro, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda 

risposte strutturali al tema dell’innovazione. Dobbiamo – ha sottolineato - innanzitutto capire, come Paese, 

quali livello di costo-efficacia possiamo sostenere per poi dare mandato agli enti regolatori di trattare il 

prezzo di questi farmaci”. 

 

Numerose criticità sono prodotte dall’attuale modello di regolamentazione che “fino ad oggi è stato in grado 

di governare la spesa farmaceutica territoriale – ha osservato Nicoletta Luppi, presidente e amministratore 

delegato di Msd Italia - ma ora si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa 

farmaceutica a livello ospedaliero ed emerge in modo sempre più chiaro l’esigenza di un nuovo approccio 

che consenta di valutare in termini olistici la spesa sanitaria”. Proprio per questo “è venuto meno il senso di 

mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera ponendo in capo alle aziende la 

responsabilità del suo sforamento senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria 

o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei pazienti”. Si potrebbe quindi “prendere la spesa 

farmaceutica per l’oncologia e inserirla in quella ospedaliera, ma anche reinvestire i proventi del gettito 

fiscale generato dal tabacco appositamente nella lotta ai tumori”. 

 

A livello sistemico è comunque fondamentale “distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un 

alto costo, non offrano invece benefici modesti – ha ragionato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità - Questo può essere un criterio con cui costruire l’eventuale istituzione di un Fondo 

pubblico per i prodotti innovativi”. Allo stesso tempo “affinché i tassi di sopravvivenza non siano 

strettamente correlati, come sempre più spesso accade, al reddito economico e, come mostrano anche 

recenti analisi, al grado di istruzione, è necessario far interagire diversi nodi del sistema e metterli in rete: 

oltre al welfare, è necessario che alla produzione di innovazione concorrano il sistema di ricerca pubblica, 

sostenuto e affiancato da quello privato, in particolare nella fase di sviluppo di nuove ed efficaci molecole, e 

riflettere però anche su nuovi sistemi brevettuali che proteggano gli investimenti delle aziende ma rendano 

possibile alla ricerca pubblica di collaborare nell’interesse della collettività”. 

 

Un vettore fondamentale per un miglioramento del sistema “risiede indubbiamente dell’Health technology 

assessment, già implementato grazie alla cabina di regia istituita con l’ultimo Patto per la Salute – ha 

evidenziato Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute – Ottimizzare è infatti indispensabile ma ottenere risparmi 

in termini di spesa e questa è una delle sfide principali che ci attende. L’idea può essere anche quella di 

spendere di più in una fase iniziale per poi migliorare la terapia e abbattere i costi per le cronicità e la 

farmaceutica. Senza dimenticare le numerose giornate che perdiamo in termini di occupazione a causa dei 

tumori”. 



È inoltre fondamentale “giungere ad una chiara e strutturata definizione di innovazione – ha suggerito 

Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - in modo da quantificarne l'impatto e il beneficio 

ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato e dall'altro promuovere una capillare attività di 

informazione e comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità terapeutiche a disposizione 

operando nella rimozione di tutte quelle condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza ed 

universalismo nell'accesso alle cure”. 

 

Forti criticità sono causate “dagli ingenti ritardi che derivano dall’interferenza di Commissioni regionali, locali 

e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci – ha riferito Francesco De Lorenzo, presidente di 

Aimac e di Favo - configgendo talvolta competenze specifiche di Ema ed Aifa, come nel caso della modifica 

e/o cancellazione di alcune indicazioni terapeutiche. Il complesso di queste procedure costituisce un vero e 

proprio razionamento dei farmaci effettivamente accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul 

territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci 

autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco 

monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e penalizza larghe fasce di cittadini”. 

 

Un’opzione per sostenere la ricerca indipendente, fattore imprescindibile per alimentare l’innovazione, 

“potrebbe consistere nella convergenza di fondi pubblici e con la compartecipazione delle imprese del 

settore e delle charities impegnate in questo campo, organizzando un sistema compartecipato e coordinato 

lungo le traiettorieprioritarie per il Paese – ha riflettuto Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali 

del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e Responsabile del Tavolo sulla Farmaceutica - Un 

sistema che, tra l’altro, garantirebbe una riduzione del rischio della ricerca farmaceutica, favorirebbe un 

sensibile incremento della sperimentazione clinica ed un rapido aumento dell’accesso alle cure e ai farmaci 

innovativi per una larga fetta della popolazione”. 

 

Ma non si possono dimenticare le implicazioni etiche, “dato che la definizione delle risorse necessarie per il 

loro acquisto limita la disponibilità di opportunità terapeutiche per altre patologie – ha fatto notare Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Iss e presidente di federsanità Anci - Proprio la disponibilità di farmaci 

innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a 

elevato impatto sanitario, sociale ed economico. Per queste ragioni l’accesso a questi farmaci è oggetto di 

un nuovo report della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si afferma il concetto 

che il prezzo dei nuovi farmaci dovrebbe essere legato al loro valore aggiunto rispetto ai trattamenti 

disponibili e all’impatto sanitario”. 

 

I farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, “sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari – ha 

sottolineato Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità Anci - Si tratta di prodotti innovativi, a elevato 

valore terapeutico (spesso la differenza tra il decesso e la sopravvivenza) e altrettanto elevato costo. Il loro 

utilizzo deve necessariamente confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria che in ogni 

sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso 

dell’Italia, queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura strutturale: da un lato le condizioni 

della finanza pubblica, sulle quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; dall’altro, il 

“cantiere” federalista che si stenta a chiudere e che implica, per la sanità, la mancanza di una governance 

unitaria, in particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, che avrebbero urgenza di punti di 

riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure”. 



Una proposta concreta, immediatamente operativa, è stata presentata da Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita”. L’Aiom infatti, insieme alle associazione dei 

pazienti, ha proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. 

 

L’idea di un Fondo nazionale per i farmaci innovativi, nel complesso, “interroga a vari livelli le diverse 

istituzioni grazie al mio emendamento – ricorda Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Igiene 

e sanità al Senato - che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente 

per il 2015 e il 2016 e che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta 

programmazione, potranno in modo più ampio rispettare il diritto alla salute. Un fondo che si potrà 

implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non soggetto alle stesse 

regole di mercato vigenti per gli altri farmaci. Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto 

ma bisogna riconvertire la spesa sulle esigenze della popolazione”. 

 

Il punto, ha concluso, “è come far arrivare questi soldi, questione che riguarda anche la governance del 

sistema. Si potrebbero mettere in atto diverse azioni; una per esempio è quella di intervenire sul prontuario. 

Insomma, dobbiamo scegliere se siamo uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello 

italiano è un sistema universalistico, equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. 

Questo comporta una revisione della politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe 

fasce della popolazione”.  
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Farmaci oncologici. Innovazione e sostenibilità: scenari e proposte nel convegno al Senato. “Necessario 

rivedere la governance” 

  

All'evento promosso da Motore Sanità con Federsanità Anci e Msd, radiografato il tema dell'innovazione: 

vettore che garantisce un avanzamento delle terapie, ma anche fonte di un'impennata della spesa 

farmaceutica ospedaliera. La proposta Aiom: istituire Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. IL DOSSIER 

  

18 GEN - In Italia il miglioramento delle terapie oncologiche, legato soprattutto all’impatto dei farmaci 

innovativi, sta garantendo un incremento costante e progressivo nella sopravvivenza nei tumori per le oltre 

363mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi. Tuttavia questa dinamica ha determinato anche 

un’impennata della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: il rapporto Osmed 2014 indica che 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite), superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

Questo il tema al centro del workshop 'Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa 

e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo', organizzato a Roma presso il Senato da Motore 

Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 

 

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=35373&cat_1=5&cat_2=7&tipo=articolo
http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=35373&cat_1=5&cat_2=7&tipo=articolo


Sulla base di questi elementi, “occorre affrontare il tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera – ha aperto i lavori Mario Marazziti, presidente della Commissione 

Affari Sociali alla Camera - Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà 

cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. Il primo trimestre del 2016 sarà di particolare 

importanza in quanto “è calendarizzato in Parlamento un ddl che si occuperà del Registro Tumori e che 

dovrebbe approdare in aula a marzo. E’ infatti uno strumento essenziale per raggiungere omogeneità di cure 

su tutto il territorio, rimuovendo le troppe sperequazioni che ancora caratterizzano il nostro Paese”. 

 

E per rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini “nelle due ultime leggi di stabilità è stato istituito 

un Fondo ad hoc. Per il prossimo futuro, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda 

risposte strutturali al tema dell’innovazione. Dobbiamo – ha sottolineato - innanzitutto capire, come Paese, 

quali livello di costo-efficacia possiamo sostenere per poi dare mandato agli enti regolatori di trattare il 

prezzo di questi farmaci”. 

 

Numerose criticità sono prodotte dall’attuale modello di regolamentazione che “fino ad oggi è stato in grado 

di governare la spesa farmaceutica territoriale – ha osservato Nicoletta Luppi, presidente e amministratore 

delegato di Msd Italia - ma ora si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa 

farmaceutica a livello ospedaliero ed emerge in modo sempre più chiaro l’esigenza di un nuovo approccio 

che consenta di valutare in termini olistici la spesa sanitaria”. Proprio per questo “è venuto meno il senso di 

mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera ponendo in capo alle aziende la 

responsabilità del suo sforamento senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria 

o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei pazienti”. Si potrebbe quindi “prendere la spesa 

farmaceutica per l’oncologia e inserirla in quella ospedaliera, ma anche reinvestire i proventi del gettito 

fiscale generato dal tabacco appositamente nella lotta ai tumori”. 

 

A livello sistemico è comunque fondamentale “distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un 

alto costo, non offrano invece benefici modesti – ha ragionato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità - Questo può essere un criterio con cui costruire l’eventuale istituzione di un Fondo 

pubblico per i prodotti innovativi”. Allo stesso tempo “affinché i tassi di sopravvivenza non siano 

strettamente correlati, come sempre più spesso accade, al reddito economico e, come mostrano anche 

recenti analisi, al grado di istruzione, è necessario far interagire diversi nodi del sistema e metterli in rete: 

oltre al welfare, è necessario che alla produzione di innovazione concorrano il sistema di ricerca pubblica, 

sostenuto e affiancato da quello privato, in particolare nella fase di sviluppo di nuove ed efficaci molecole, e 

riflettere però anche su nuovi sistemi brevettuali che proteggano gli investimenti delle aziende ma rendano 

possibile alla ricerca pubblica di collaborare nell’interesse della collettività”. 

 

Un vettore fondamentale per un miglioramento del sistema “risiede indubbiamente dell’Health technology 

assessment, già implementato grazie alla cabina di regia istituita con l’ultimo Patto per la Salute – ha 

evidenziato Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute – Ottimizzare è infatti indispensabile ma ottenere risparmi 

in termini di spesa e questa è una delle sfide principali che ci attende. L’idea può essere anche quella di 

spendere di più in una fase iniziale per poi migliorare la terapia e abbattere i costi per le cronicità e la 

farmaceutica. Senza dimenticare le numerose giornate che perdiamo in termini di occupazione a causa dei 

tumori”. 



È inoltre fondamentale “giungere ad una chiara e strutturata definizione di innovazione – ha suggerito 

Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - in modo da quantificarne l'impatto e il beneficio 

ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato e dall'altro promuovere una capillare attività di 

informazione e comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità terapeutiche a disposizione 

operando nella rimozione di tutte quelle condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza ed 

universalismo nell'accesso alle cure”. 

 

Forti criticità sono causate “dagli ingenti ritardi che derivano dall’interferenza di Commissioni regionali, locali 

e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci – ha riferito Francesco De Lorenzo, presidente di 

Aimac e di Favo - configgendo talvolta competenze specifiche di Ema ed Aifa, come nel caso della modifica 

e/o cancellazione di alcune indicazioni terapeutiche. Il complesso di queste procedure costituisce un vero e 

proprio razionamento dei farmaci effettivamente accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul 

territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci 

autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco 

monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e penalizza larghe fasce di cittadini”. 

 

Un’opzione per sostenere la ricerca indipendente, fattore imprescindibile per alimentare l’innovazione, 

“potrebbe consistere nella convergenza di fondi pubblici e con la compartecipazione delle imprese del 

settore e delle charities impegnate in questo campo, organizzando un sistema compartecipato e coordinato 

lungo le traiettorieprioritarie per il Paese – ha riflettuto Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali 

del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e Responsabile del Tavolo sulla Farmaceutica - Un 

sistema che, tra l’altro, garantirebbe una riduzione del rischio della ricerca farmaceutica, favorirebbe un 

sensibile incremento della sperimentazione clinica ed un rapido aumento dell’accesso alle cure e ai farmaci 

innovativi per una larga fetta della popolazione”. 

 

Ma non si possono dimenticare le implicazioni etiche, “dato che la definizione delle risorse necessarie per il 

loro acquisto limita la disponibilità di opportunità terapeutiche per altre patologie – ha fatto notare Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Iss e presidente di federsanità Anci - Proprio la disponibilità di farmaci 

innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a 

elevato impatto sanitario, sociale ed economico. Per queste ragioni l’accesso a questi farmaci è oggetto di 

un nuovo report della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si afferma il concetto 

che il prezzo dei nuovi farmaci dovrebbe essere legato al loro valore aggiunto rispetto ai trattamenti 

disponibili e all’impatto sanitario”. 

 

I farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, “sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari – ha 

sottolineato Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità Anci - Si tratta di prodotti innovativi, a elevato 

valore terapeutico (spesso la differenza tra il decesso e la sopravvivenza) e altrettanto elevato costo. Il loro 

utilizzo deve necessariamente confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria che in ogni 

sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso 

dell’Italia, queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura strutturale: da un lato le condizioni 

della finanza pubblica, sulle quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; dall’altro, il 

“cantiere” federalista che si stenta a chiudere e che implica, per la sanità, la mancanza di una governance 

unitaria, in particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, che avrebbero urgenza di punti di 

riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure”. 



Una proposta concreta, immediatamente operativa, è stata presentata da Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita”. L’Aiom infatti, insieme alle associazione dei 

pazienti, ha proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. 

 

L’idea di un Fondo nazionale per i farmaci innovativi, nel complesso, “interroga a vari livelli le diverse 

istituzioni grazie al mio emendamento – ricorda Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Igiene 

e sanità al Senato - che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente 

per il 2015 e il 2016 e che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta 

programmazione, potranno in modo più ampio rispettare il diritto alla salute. Un fondo che si potrà 

implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non soggetto alle stesse 

regole di mercato vigenti per gli altri farmaci. Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto 

ma bisogna riconvertire la spesa sulle esigenze della popolazione”. 

 

Il punto, ha concluso, “è come far arrivare questi soldi, questione che riguarda anche la governance del 

sistema. Si potrebbero mettere in atto diverse azioni; una per esempio è quella di intervenire sul prontuario. 

Insomma, dobbiamo scegliere se siamo uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello 

italiano è un sistema universalistico, equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. 

Questo comporta una revisione della politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe 

fasce della popolazione”.  
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Farmaci oncologici. Innovazione e sostenibilità: scenari e proposte nel convegno al Senato. “Necessario 

rivedere la governance” 

  

All'evento promosso da Motore Sanità con Federsanità Anci e Msd, radiografato il tema dell'innovazione: 

vettore che garantisce un avanzamento delle terapie, ma anche fonte di un'impennata della spesa 

farmaceutica ospedaliera. La proposta Aiom: istituire Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. IL DOSSIER 

  

18 GEN - In Italia il miglioramento delle terapie oncologiche, legato soprattutto all’impatto dei farmaci 

innovativi, sta garantendo un incremento costante e progressivo nella sopravvivenza nei tumori per le oltre 

363mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi. Tuttavia questa dinamica ha determinato anche 

un’impennata della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: il rapporto Osmed 2014 indica che 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite), superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

Questo il tema al centro del workshop 'Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa 

e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo', organizzato a Roma presso il Senato da Motore 

Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 
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Sulla base di questi elementi, “occorre affrontare il tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera – ha aperto i lavori Mario Marazziti, presidente della Commissione 

Affari Sociali alla Camera - Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà 

cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. Il primo trimestre del 2016 sarà di particolare 

importanza in quanto “è calendarizzato in Parlamento un ddl che si occuperà del Registro Tumori e che 

dovrebbe approdare in aula a marzo. E’ infatti uno strumento essenziale per raggiungere omogeneità di cure 

su tutto il territorio, rimuovendo le troppe sperequazioni che ancora caratterizzano il nostro Paese”. 

 

E per rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini “nelle due ultime leggi di stabilità è stato istituito 

un Fondo ad hoc. Per il prossimo futuro, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda 

risposte strutturali al tema dell’innovazione. Dobbiamo – ha sottolineato - innanzitutto capire, come Paese, 

quali livello di costo-efficacia possiamo sostenere per poi dare mandato agli enti regolatori di trattare il 

prezzo di questi farmaci”. 

 

Numerose criticità sono prodotte dall’attuale modello di regolamentazione che “fino ad oggi è stato in grado 

di governare la spesa farmaceutica territoriale – ha osservato Nicoletta Luppi, presidente e amministratore 

delegato di Msd Italia - ma ora si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa 

farmaceutica a livello ospedaliero ed emerge in modo sempre più chiaro l’esigenza di un nuovo approccio 

che consenta di valutare in termini olistici la spesa sanitaria”. Proprio per questo “è venuto meno il senso di 

mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera ponendo in capo alle aziende la 

responsabilità del suo sforamento senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria 

o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei pazienti”. Si potrebbe quindi “prendere la spesa 

farmaceutica per l’oncologia e inserirla in quella ospedaliera, ma anche reinvestire i proventi del gettito 

fiscale generato dal tabacco appositamente nella lotta ai tumori”. 

 

A livello sistemico è comunque fondamentale “distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un 

alto costo, non offrano invece benefici modesti – ha ragionato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità - Questo può essere un criterio con cui costruire l’eventuale istituzione di un Fondo 

pubblico per i prodotti innovativi”. Allo stesso tempo “affinché i tassi di sopravvivenza non siano 

strettamente correlati, come sempre più spesso accade, al reddito economico e, come mostrano anche 

recenti analisi, al grado di istruzione, è necessario far interagire diversi nodi del sistema e metterli in rete: 

oltre al welfare, è necessario che alla produzione di innovazione concorrano il sistema di ricerca pubblica, 

sostenuto e affiancato da quello privato, in particolare nella fase di sviluppo di nuove ed efficaci molecole, e 

riflettere però anche su nuovi sistemi brevettuali che proteggano gli investimenti delle aziende ma rendano 

possibile alla ricerca pubblica di collaborare nell’interesse della collettività”. 

 

Un vettore fondamentale per un miglioramento del sistema “risiede indubbiamente dell’Health technology 

assessment, già implementato grazie alla cabina di regia istituita con l’ultimo Patto per la Salute – ha 

evidenziato Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del 

Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute – Ottimizzare è infatti indispensabile ma ottenere risparmi 

in termini di spesa e questa è una delle sfide principali che ci attende. L’idea può essere anche quella di 

spendere di più in una fase iniziale per poi migliorare la terapia e abbattere i costi per le cronicità e la 

farmaceutica. Senza dimenticare le numerose giornate che perdiamo in termini di occupazione a causa dei 

tumori”. 



È inoltre fondamentale “giungere ad una chiara e strutturata definizione di innovazione – ha suggerito 

Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - in modo da quantificarne l'impatto e il beneficio 

ottenibile dalle cure farmacologiche innovative da un lato e dall'altro promuovere una capillare attività di 

informazione e comunicazione rivolta ai pazienti sulle diverse opportunità terapeutiche a disposizione 

operando nella rimozione di tutte quelle condizioni che mettono in discussione il principio di uguaglianza ed 

universalismo nell'accesso alle cure”. 

 

Forti criticità sono causate “dagli ingenti ritardi che derivano dall’interferenza di Commissioni regionali, locali 

e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci – ha riferito Francesco De Lorenzo, presidente di 

Aimac e di Favo - configgendo talvolta competenze specifiche di Ema ed Aifa, come nel caso della modifica 

e/o cancellazione di alcune indicazioni terapeutiche. Il complesso di queste procedure costituisce un vero e 

proprio razionamento dei farmaci effettivamente accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul 

territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci 

autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco 

monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e penalizza larghe fasce di cittadini”. 

 

Un’opzione per sostenere la ricerca indipendente, fattore imprescindibile per alimentare l’innovazione, 

“potrebbe consistere nella convergenza di fondi pubblici e con la compartecipazione delle imprese del 

settore e delle charities impegnate in questo campo, organizzando un sistema compartecipato e coordinato 

lungo le traiettorieprioritarie per il Paese – ha riflettuto Paolo Bonaretti, Consigliere per le Politiche industriali 

del Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e Responsabile del Tavolo sulla Farmaceutica - Un 

sistema che, tra l’altro, garantirebbe una riduzione del rischio della ricerca farmaceutica, favorirebbe un 

sensibile incremento della sperimentazione clinica ed un rapido aumento dell’accesso alle cure e ai farmaci 

innovativi per una larga fetta della popolazione”. 

 

Ma non si possono dimenticare le implicazioni etiche, “dato che la definizione delle risorse necessarie per il 

loro acquisto limita la disponibilità di opportunità terapeutiche per altre patologie – ha fatto notare Angelo 

Del Favero, direttore generale dell’Iss e presidente di federsanità Anci - Proprio la disponibilità di farmaci 

innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a 

elevato impatto sanitario, sociale ed economico. Per queste ragioni l’accesso a questi farmaci è oggetto di 

un nuovo report della sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si afferma il concetto 

che il prezzo dei nuovi farmaci dovrebbe essere legato al loro valore aggiunto rispetto ai trattamenti 

disponibili e all’impatto sanitario”. 

 

I farmaci oncologici, per le loro caratteristiche, “sono il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari – ha 

sottolineato Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità Anci - Si tratta di prodotti innovativi, a elevato 

valore terapeutico (spesso la differenza tra il decesso e la sopravvivenza) e altrettanto elevato costo. Il loro 

utilizzo deve necessariamente confrontarsi con i problemi di sostenibilità della spesa sanitaria che in ogni 

sistema, sia con finanziamento a prevalenza pubblica che privata, diventano sempre più evidenti. Nel caso 

dell’Italia, queste difficoltà trovano due fattori di amplificazione, di natura strutturale: da un lato le condizioni 

della finanza pubblica, sulle quali pesano il debito pubblico e la bassa crescita dell’economia; dall’altro, il 

“cantiere” federalista che si stenta a chiudere e che implica, per la sanità, la mancanza di una governance 

unitaria, in particolare su quei capitoli di spesa, come i prodotti oncologici, che avrebbero urgenza di punti di 

riferimento chiari su come articolare il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza delle cure”. 



Una proposta concreta, immediatamente operativa, è stata presentata da Carmine Pinto, Presidente 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita”. L’Aiom infatti, insieme alle associazione dei 

pazienti, ha proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo dedicato ai farmaci oncologici 

innovativi che potrebbe essere finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta. 

 

L’idea di un Fondo nazionale per i farmaci innovativi, nel complesso, “interroga a vari livelli le diverse 

istituzioni grazie al mio emendamento – ricorda Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Igiene 

e sanità al Senato - che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente 

per il 2015 e il 2016 e che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta 

programmazione, potranno in modo più ampio rispettare il diritto alla salute. Un fondo che si potrà 

implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non soggetto alle stesse 

regole di mercato vigenti per gli altri farmaci. Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto 

ma bisogna riconvertire la spesa sulle esigenze della popolazione”. 

 

Il punto, ha concluso, “è come far arrivare questi soldi, questione che riguarda anche la governance del 

sistema. Si potrebbero mettere in atto diverse azioni; una per esempio è quella di intervenire sul prontuario. 

Insomma, dobbiamo scegliere se siamo uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello 

italiano è un sistema universalistico, equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. 

Questo comporta una revisione della politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe 

fasce della popolazione”.  
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Sanità e Politica 

Farmaci oncologici innovativi: rivedere la governance per garantire accesso alle cure e sostenibilità 

In un workshop, a Roma, il confronto su possibili nuovi modelli di gestione che superino la logica del tetto 

rigido per la spesa farmaceutica 

di Redazione Aboutpharma Online  

18 gennaio 2016  

 

L’innovazione farmaceutica corre veloce e i conti del Servizio sanitario non reggono il passo. Allora – dicono 

gli esperti – la sfida è realizzare una nuova governance capace di garantire universalismo delle cure, accesso 

tempestivo alle nuove terapie e sostenibilità dei costi. Sul “come” e il “perché” di questo cambiamento 

necessario si sono confrontati oggi a Roma i protagonisti di un workshop organizzato al Senato da Motore 

Sanità in collaborazione con Federsanità Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Msd Italia. La 

riflessione parte dai dati: da un lato, la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale 

di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è crescita (dal 1990 al 2007) del 18% fra gli uomini e del 10% nelle 

donne (dati Aiom-Airtum 2015); dall’altro, i farmaci antineoplastici e immunomodulatori (dati Osmed) sono 

le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite), e nel 2014-2016 

il settore farmaceutico registrare uno sforamento del tetto programmato di speso pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

http://www.aboutpharma.com/blog/2016/01/18/farmaci-oncologici-innovativi-rivedere-la-governance-per-garantire-accesso-alle-cure-e-sostenibilita/
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Coniugare i successi dell’innovazione e sostenibilità economica è, ancora una volta, la sfida più urgente a cui 

la politica deve provare a rispondere. Secondo Mario Marazziti, presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera, “il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata 

epocale” e allora occorre “mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci di spesa, dei 

tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera” perché “se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e 

non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo ha previsto l’istituzione di un Fondo per i 

farmaci innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo di 

euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. “Nella legge di Stabilità – commenta Emilia Grazia De 

Biasi, presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – è stato inserito e approvato un mio 

emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per 

il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta 

programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute. Naturalmente è impensabile che il Fondo 

aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una 

revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso interventi sul sul prontuario o 

risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali”. 

 

Un altro tema cruciale è quello del riconoscimento della “vera” innovazione. Per il presidente dell’Istituto 

superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, è necessaria una riflessione: “Rispetto a un’offerta sempre più ricca, 

ad esempio, è necessario distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti”. E la definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro 

su cui costruire un Fondo pubblico nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, 

secondo la proposta avanzata alla fine del 2015 dall’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica). Un 

Fondo autonomo che potrebbe essere finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta, con il duplice obiettivo di reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. 

 

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance anche secondo le aziende farmaceutiche. Per 

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia, “l’attuale modello di regolamentazione 

si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a livello ospedaliero: 

non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i 

risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei 

pazienti”. Sul piano politico, oltre a “sposare” la proposta Aiom (il “prelievo” dalle accise sui tabacchi), Luppi 

propone due strade: “Considerare un unico tetto di spesa ospedaliera al cui interno inglobare la componente 

farmaceutica o, in via sperimentale, scorporare dalla spesa farmaceutica ospedaliera alcune voci come quelle 

sui farmaci innovativi oncologici e quelli per le malattie degenerative”. 

 

 

 

 

 



La governance “equa e sostenibile” dell’innovazione non può che essere uno degli argomenti del Tavolo sulla 

farmaceutica istituito al ministero per lo Sviluppo Economico (Mise). Secondo Paolo Bonaretti, consigliere 

per le politiche industriali del Mise e responsabile del Tavolo, l’attuale governance della spesa farmaceutica 

è da considerare superata, in particolare per i farmaci innovativi “che vengono equiparati di fatto ai farmaci 

tradizionali, in un sistema ormai obsoleto di tetti di spesa, budget e pay back, eccezion fatta per il Fondo, 

comunque ancora limitato, per farmaci innovativi istituito per il 2015 e il 2016”. Per Bonaretti, un nuovo 

sistema di governance deve reggersi su quattro elementi: “Un recupero di efficienza della spesa sanitaria che 

deve essere reinvestito in innovazione; un sistema di Hta che valuti con attenzione i costi evitabili ed evitati 

con i farmaci innovativi, superando la logica dei ‘silos'; una negoziazione annuale o biennale del costo del 

farmaco e della cura in relazione all’efficacia, alla efficacia relativa rispetto alle altre cure disponibili, e 

ovviamente con una forte curva decrescente in base ai volumi; l’istituzione di un Fondo nazionale ad hoc, 

oppure incrementando quello esistente, per i farmaci oncologici innovativi, cui potrebbero partecipare le 

imprese superando il sistema di tetti pay back attuale”. A fine gennaio, ha spiegato Bonaretti a margine del 

workshop, ci sarà una nuova riunione del tavolo sulla farmaceutica, ma con un focus sulla ricerca. Nei primi 

15 giorni di febbraio, invece, dovrebbero svolgersi nuovi incontri sul tema della governance del sistema in 

generale. 
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COMUNICATI E NOTIZIE|Tecnologia e cambiamento 

Workshop Il Governo dell'innovazione farmaceutica 

Pubblicato il:18-01-2016 

 

Si è svolto a Roma il Workshop dal titolo "Il Governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance 

equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo", organizzato da Motore Sanità e 

Federsanità ANCI. Di seguito i primi lanci di Agenzia. 

 

FARMACI: SPESA OSPEDALI SFORA DI 3,8 MLD IN 2014-2016, SERVE NUOVO SISTEMA (1) 

 

Roma, 18 gen. (AdnKronos Salute) - Nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno sforamento 

del tetto programmato di spesa ospedaliera pari a 3,8 miliardi di euro. Per arginare questo splafonamento, 

già in atto da anni e previsto in continua crescita, è necessario un cambio di paradigma, una nuova gestione 

del sistema su cui si sono confrontati oggi a Roma attori del settore, istituzioni e pazienti, in un workshop 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci (Associazione nazionale comuni 

italiani) e Msd Italia. Focus, in particolare, sui farmaci oncologici. 

 

http://www.federsanita.it/html/notizie/it/Evento_motore_sanita.asp


Secondo il rapporto Osmed 2014, infatti, i farmaci antineoplastici e immunomodulatori sono le molecole a 

maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il sistema 

cardiovascolare (45 euro pro capite). (segue) 

(Bdc/AdnKronos) 

18-GEN-16 13:24 

 

FARMACI: SPESA OSPEDALI SFORA DI 3,8 MLD IN 2014-2016, SERVE NUOVO SISTEMA (2) 

(AdnKronos Salute) - Medicinali che hanno dato i loro risultati: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 

del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, terapie sempre più efficaci e selettive, avvento 

dell'immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e a un 

incremento dell'aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di 

tumore. 

"Si prevede - ha detto Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità - che la spesa sanitaria 

crescerà del 20% l'anno, il 10% a causa dell'invecchiamento della popolazione e il 10% per l'arrivo di nuove 

cure innovative. Ma se pensiamo che in Europa solo per le prime 6 principali malattie si spende 1 trilione di 

euro, è impensabile che fra 10 anni si possa arrivare a 6 trilioni. Non è fiscalmente sostenibile. Bisogna 

rivedere il sistema e l'Iss lavorerà con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per definire cosa significi veramente 

innovazione terapeutica, basandosi sui vantaggi per malati, medici e per lo Stato. E su questo temo sarà 

importante anche la riforma della Costituzione". (segue) 

(Bdc/AdnKronos) 

18-GEN-16 13:24 

 

FARMACI: SPESA OSPEDALI SFORA DI 3,8 MLD IN 2014-2016, SERVE NUOVO SISTEMA (3) 

(AdnKronos Salute) - "Occorre mettere mano, con saggezza - ha aggiunto 

Mario Marazziti, presidente della XII commissione Affari sociali della Camera - al tema della separazione delle 

voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di 

guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa". 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo ha previsto l'istituzione di un Fondo per i 

farmaci innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo di 

euro, destinati in particolare alla cura dell'epatite C. E secondo Marazziti ingenti risparmi "arriveranno anche 

dall'approvazione del Ddl sul rischio clinico, in aula a Montecitorio a marzo". (segue) 

(Bdc/AdnKronos) 

18-GEN-16 13:24 
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Sanità e Politica 

Farmaci oncologici innovativi: rivedere la governance per garantire accesso alle cure e sostenibilità 

In un workshop, a Roma, il confronto su possibili nuovi modelli di gestione che superino la logica del tetto 

rigido per la spesa farmaceutica 

di Redazione Aboutpharma Online  

18 gennaio 2016  

 

L’innovazione farmaceutica corre veloce e i conti del Servizio sanitario non reggono il passo. Allora – dicono 

gli esperti – la sfida è realizzare una nuova governance capace di garantire universalismo delle cure, accesso 

tempestivo alle nuove terapie e sostenibilità dei costi. Sul “come” e il “perché” di questo cambiamento 

necessario si sono confrontati oggi a Roma i protagonisti di un workshop organizzato al Senato da Motore 

Sanità in collaborazione con Federsanità Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Msd Italia. La 

riflessione parte dai dati: da un lato, la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale 

di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è crescita (dal 1990 al 2007) del 18% fra gli uomini e del 10% nelle 

donne (dati Aiom-Airtum 2015); dall’altro, i farmaci antineoplastici e immunomodulatori (dati Osmed) sono 

le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite), e nel 2014-2016 

il settore farmaceutico registrare uno sforamento del tetto programmato di speso pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

http://www.tzetze.it/salute/2016/01/farmaci_oncologici_innovativi_rivedere_la_governance_per_garantire_accesso_alle_cure_e_sostenibilit/
http://www.tzetze.it/salute/2016/01/farmaci_oncologici_innovativi_rivedere_la_governance_per_garantire_accesso_alle_cure_e_sostenibilit/


Coniugare i successi dell’innovazione e sostenibilità economica è, ancora una volta, la sfida più urgente a cui 

la politica deve provare a rispondere. Secondo Mario Marazziti, presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera, “il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata 

epocale” e allora occorre “mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci di spesa, dei 

tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera” perché “se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e 

non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo ha previsto l’istituzione di un Fondo per i 

farmaci innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo di 

euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. “Nella legge di Stabilità – commenta Emilia Grazia De 

Biasi, presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – è stato inserito e approvato un mio 

emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per 

il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta 

programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute. Naturalmente è impensabile che il Fondo 

aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una 

revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso interventi sul sul prontuario o 

risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali”. 

 

Un altro tema cruciale è quello del riconoscimento della “vera” innovazione. Per il presidente dell’Istituto 

superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, è necessaria una riflessione: “Rispetto a un’offerta sempre più ricca, 

ad esempio, è necessario distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti”. E la definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro 

su cui costruire un Fondo pubblico nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, 

secondo la proposta avanzata alla fine del 2015 dall’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica). Un 

Fondo autonomo che potrebbe essere finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a 

sigaretta, con il duplice obiettivo di reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. 

 

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance anche secondo le aziende farmaceutiche. Per 

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia, “l’attuale modello di regolamentazione 

si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a livello ospedaliero: 

non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i 

risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria o l’aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei 

pazienti”. Sul piano politico, oltre a “sposare” la proposta Aiom (il “prelievo” dalle accise sui tabacchi), Luppi 

propone due strade: “Considerare un unico tetto di spesa ospedaliera al cui interno inglobare la componente 

farmaceutica o, in via sperimentale, scorporare dalla spesa farmaceutica ospedaliera alcune voci come quelle 

sui farmaci innovativi oncologici e quelli per le malattie degenerative”. 

 

 

 

 

 



La governance “equa e sostenibile” dell’innovazione non può che essere uno degli argomenti del Tavolo sulla 

farmaceutica istituito al ministero per lo Sviluppo Economico (Mise). Secondo Paolo Bonaretti, consigliere 

per le politiche industriali del Mise e responsabile del Tavolo, l’attuale governance della spesa farmaceutica 

è da considerare superata, in particolare per i farmaci innovativi “che vengono equiparati di fatto ai farmaci 

tradizionali, in un sistema ormai obsoleto di tetti di spesa, budget e pay back, eccezion fatta per il Fondo, 

comunque ancora limitato, per farmaci innovativi istituito per il 2015 e il 2016”. Per Bonaretti, un nuovo 

sistema di governance deve reggersi su quattro elementi: “Un recupero di efficienza della spesa sanitaria che 

deve essere reinvestito in innovazione; un sistema di Hta che valuti con attenzione i costi evitabili ed evitati 

con i farmaci innovativi, superando la logica dei ‘silos'; una negoziazione annuale o biennale del costo del 

farmaco e della cura in relazione all’efficacia, alla efficacia relativa rispetto alle altre cure disponibili, e 

ovviamente con una forte curva decrescente in base ai volumi; l’istituzione di un Fondo nazionale ad hoc, 

oppure incrementando quello esistente, per i farmaci oncologici innovativi, cui potrebbero partecipare le 

imprese superando il sistema di tetti pay back attuale”. A fine gennaio, ha spiegato Bonaretti a margine del 

workshop, ci sarà una nuova riunione del tavolo sulla farmaceutica, ma con un focus sulla ricerca. Nei primi 

15 giorni di febbraio, invece, dovrebbero svolgersi nuovi incontri sul tema della governance del sistema in 

generale. 
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Farmaci oncologici innovativi, il Servizio Sanitario a un bivio: urgente un nuovo modello per garantire 

equità e sostenibilità 

 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. 

 

Roma, 18/01/2016 - 16:30 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere) I dati parlano chiaro: 

la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni 

è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci 

sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla 

riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che 

ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015).  

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro.  

 

http://www.informazione.it/c/9B3B3305-4B7C-410A-8488-4979018792F8/Farmaci-oncologici-innovativi-il-Servizio-Sanitario-a-un-bivio-urgente-un-nuovo-modello-per-garantire-equita-e-sostenibilita
http://www.informazione.it/c/9B3B3305-4B7C-410A-8488-4979018792F8/Farmaci-oncologici-innovativi-il-Servizio-Sanitario-a-un-bivio-urgente-un-nuovo-modello-per-garantire-equita-e-sostenibilita


Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del 

mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia.  

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C.  

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali».  

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti.  

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti».  

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo.  

«La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target 

personalizzate, che potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto 

aggressive e in fase avanzata», afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione della spesa e la definizione quali-quantitativa 

dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul 

cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte 

carattere innovativo». 



L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici 

«rappresenta una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure 

più innovative ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, 

istituzioni, operatori sanitari e associazioni scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente 

Eletto AIOM. 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed).  

«I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», 

afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità 

ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la 

sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni».  

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: 

«L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della 

spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa 

farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria», afferma 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di identificare un modello di 

governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del 

diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 

sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di 

oggi, sostenuto con passione da MSD». 
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Farmaci oncologici innovativi, Ssn a un bivio: urgente nuovo modello per garantire equità e sostenibilità 

Come garantire l'universalismo del diritto alle cure oncologiche, l'accesso tempestivo alle terapie innovative, 

la sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del 

mondo dell'associazionismo si confrontano nel corso del workshop «Il governo dell'innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia. 

 

18 gennaio 2016 

 

I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015).  

 

 

 

http://www.pharmastar.it/?cat=7&id=20372


L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

  

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del 

mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia.  

 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C.  

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali».  

 

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti.  

 

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti».  



La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo.  

 

«La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target 

personalizzate, che potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto 

aggressive e in fase avanzata», afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione della spesa e la definizione quali-quantitativa 

dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul 

cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte 

carattere innovativo». 

 

L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici 

«rappresenta una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure 

più innovative ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, 

istituzioni, operatori sanitari e associazioni scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente 

Eletto AIOM. 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed).  

 

«I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», 

afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità 

ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la 

sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni».  

 

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: 

«L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della 

spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa 

farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria», afferma 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di identificare un modello di 

governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del 

diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 

sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di 

oggi, sostenuto con passione da MSD». 
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Emilia De Biasi 

 

Emilia De Biasi, presidente della commissione Sanità del Senato partecipa allo workshop sul tema: Il governo 

dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad 

alto costo 

 

 

 

 

 

 

http://www.senatoripd.it/eventi/de-biasi-a-roma-17/


Dottnet 

http://www.dottnet.it/articolo/17910/Farmaci-oncologici-innovativi-lunghe-attese-e-costi-eccessivi/ 

 

 

Autore: Redazione DottNet 

Data: 18/01/2016 18:34:26 Categoria: Farmaci 

Farmaci oncologici innovativi: lunghe attese e costi eccessivi 

 

In un convegno le ipotesi per garantirli a chi ne ha bisogno  

 

I farmaci oncologici innovativi possono salvare la vita dei malati di tumore o allungarla di mesi, e migliorarne 

enormemente la qualità. Ma il loro accesso è precluso a molti italiani, che possono attendere fino a 600 giorni 

per riuscire ad ottenerli, e il loro costo elevato preoccupa chi deve far quadrare i conti della spesa sanitaria. 

A fare il punto è stato oggi il convegno 'Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di Governance e 

sostenibilità dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo'. Di 30 principi attivi a maggior impatto 

economico, 11 sono rivolti alla cura dei tumori e il loro costo annuo è di circa 3 miliardi. 

  

Ad oggi, sono computati nella spesa farmaceutica ospedaliera ma i loro alti costi mettono a rischio la tenuta 

dei conti e l'equità di accesso alle cure. Di fatto solo in alcune regioni sono disponibili e i pazienti sono spesso 

costretti ad attraversare l'Italia per poterli avere, a volte sentendosi dire anche dei 'no'. "Ci sono mostruose 

disparità", denuncia Antonio Gaudioso, segretario Generale di Cittadinanzattiva, con "attese che possono 

superare i mille giorni. 
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I picchi più elevati sono al sud e nelle regioni in piano di rientro". Fondamentale quindi individuare in che 

modo trovare risorse per garantirli a tutti coloro che ne hanno bisogno. "Una possibile risorsa di 

finanziamento verrà dall'abbattimento della medicina difensiva con l'entrata in vigore la legge sulla 

responsabilità professionale medica, ora all'esame della Camera", secondo Walter Ricciardi, presidente 

dell'Istituto Superiore di Sanità. 

  

Se l'Associazione Oncologia Medica (Aiom) ribadisce l'ipotesi di trovare risorse tassando le sigarette, per 

Nicoletta Luppi, presidente di Msd Italia, una possibile soluzione è quella di "considerare la spesa da un punto 

di vista olistico". Si tratta cioè, "di non separare, come oggi avviene, la spesa farmaceutica ospedaliera dalla 

spesa ospedaliera complessiva: perché se mi curo e sto meglio, si spende in farmaci ma si riducono ricoveri 

e costi". Ipotesi "interessante su cui stiamo lavorando, ma non è semplice" per Paolo Bonaretti, consigliere 

del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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FARMACI: SPESA OSPEDALI SFORA DI 3,8 MLD IN 2014-2016, SERVE NUOVO SISTEMA 

Lunedì 18 gennaio 2016 
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Roma, 18 gen. (AdnKronos Salute) - Nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno sforamento 

del tetto programmato di spesa ospedaliera pari a 3,8 miliardi di euro. Per arginare questo splafonamento, 

già in atto da anni e previsto in continua crescita, è necessario un cambio di paradigma, una nuova gestione 

del sistema su cui si sono confrontati oggi a Roma attori del settore, istituzioni e pazienti, in un workshop 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci (Associazione nazionale comuni 

italiani) e Msd Italia. Focus, in particolare, sui farmaci oncologici. 
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Secondo il rapporto Osmed 2014, infatti, i farmaci antineoplastici e immunomodulatori sono le molecole a 

maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il sistema 

cardiovascolare (45 euro pro capite). (segue) 
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FARMACI: SPESA OSPEDALI SFORA DI 3,8 MLD IN 2014-2016, SERVE NUOVO SISTEMA (2) = 

 

(AdnKronos Salute) - Medicinali che hanno dato i loro risultati: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 

del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, terapie sempre più efficaci e selettive, avvento 

dell'immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e a un 

incremento dell'aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di 

tumore. 

"Si prevede - ha detto Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità - che la spesa sanitaria 

crescerà del 20% l'anno, il 10% a causa dell'invecchiamento della popolazione e il 10% per l'arrivo di nuove 

cure innovative. Ma se pensiamo che in Europa solo per le prime 6 principali malattie si spende 1 trilione di 

euro, è impensabile che fra 10 anni si possa arrivare a 6 trilioni. Non è fiscalmente sostenibile. Bisogna 

rivedere il sistema e l'Iss lavorerà con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per definire cosa significi veramente 

innovazione terapeutica, basandosi sui vantaggi per malati, medici e per lo Stato. E su questo temo sarà 

importante anche la riforma della Costituzione". (segue) 
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FARMACI: SPESA OSPEDALI SFORA DI 3,8 MLD IN 2014-2016, SERVE NUOVO SISTEMA (3) = 

 

(AdnKronos Salute) - "Occorre mettere mano, con saggezza - ha aggiunto Mario Marazziti, presidente della 

XII commissione Affari sociali della Camera - al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in 

ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa". 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo ha previsto l'istituzione di un Fondo per i 

farmaci innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo di 

euro, destinati in particolare alla cura dell'epatite C. E secondo Marazziti ingenti risparmi "arriveranno anche 

dall'approvazione del Ddl sul rischio clinico, in aula a Montecitorio a marzo". (segue) 
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Farmaci oncologici innovativi, il Servizio Sanitario a un bivio: urgente un nuovo modello per garantire 

equità e sostenibilità 

 

18/01/2016 in News   

 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. Ma l’impatto economico dell’innovazione sta 

portando fuori controllo la spesa farmaceutica soprattutto nella sua componente ospedaliera: nel periodo 

2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 

miliardi di euro. A Roma nel corso di un workshop, organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di 

Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia, i protagonisti della Sanità si 

interrogano su un nuovo modello di gestione che superi la logica del tetto rigido per la spesa farmaceutica: 

tra le ipotesi anche un Fondo per i farmaci oncologici innovativi, finanziato con il gettito derivante dal 

tabacco. 
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I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015). 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del 

mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia. «Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata 

epocale. Ci troviamo di fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità 

terapeutiche senza creare squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della 

XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della 

separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi 

permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello 

di spesa». Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione 

di un Fondo per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di 

un miliardo di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. «Nella legge di stabilità è stato inserito e 

approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende 

indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, 

con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De 

Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo 

aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una 

revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o 

risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali». Quello che viene messo in discussione è 

l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto 

dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale determina una modalità gestionale altamente 

eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi nell’accesso dell’innovazione ai pazienti. «L’oncologia 

è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce maggiormente ad 

aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», afferma Walter 

Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca è necessario, 

per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non offrano invece 

benefici modesti». La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire 

un Fondo pubblico nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta 

avanzata alla fine del 2015 dall’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che 

potrebbe essere finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice 

obiettivo di reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. «La ricerca scientifica ha reso disponibili 

armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate, che potrebbero 

consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata», afferma 

Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione 

della spesa e la definizione quali-quantitativa dell’innovazione non bastano.  



Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul cancro: istituire un Fondo ad hoc 

che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte carattere innovativo». L’ipotesi di 

impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici «rappresenta 

una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative 

ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme – pazienti, istituzioni, operatori 

sanitari e associazioni scientifiche – una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. L’urgenza 

di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa ospedaliera: di 30 

principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed immunomodulatori; il 92% (3.3 

miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture pubbliche e assorbe circa il 40% della 

loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). «I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi 

protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale 

dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi 

farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande 

sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, 

insieme all’equità di accesso, dovrebbe essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come 

chiedono le aziende farmaceutiche: «L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più 

incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un 

tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della 

spesa sanitaria», afferma Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di 

identificare un modello di governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di 

preservare l’universalità del diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione 

di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è 

l’obiettivo dell’evento di oggi, sostenuto con passione da MSD». 
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18/01/2016 - 14:15 Farmaci oncologici innovativi, il Servizio Sanitario a un bivio: urgente un nuovo modello 

per garantire equità e sostenibilità  

 

Nel corso di un workshop i protagonisti della Sanità si interrogano su un nuovo modello di gestione che superi 

la logica del tetto rigido per la spesa farmaceutica. I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 

2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento 

dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante... 
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Pubblicato il 18 gen 2016 

I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore.  

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. (Teresa Ciliberto) 

http://www.meridiananotizie.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KowERpNFalY


Meridiana Notizie 

http://www.meridiananotizie.it/2016/01/sanita/farmaci-oncologici-innovativi-urgente-un-nuovo-modello-

per-equita-e-sostenibilita/ 

 

 

Farmaci oncologici innovativi, urgente un nuovo modello per equità e sostenibilità   

(MeridianaNotizie) Roma, 18 gennaio 2016 - I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 

2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento 

dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un 

incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di 

tumore. 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Delle varie opzioni se n’è parlato durante il workshop 

«Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo», organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia. 

Servizio di Teresa Ciliberto 

 

 

http://www.meridiananotizie.it/2016/01/sanita/farmaci-oncologici-innovativi-urgente-un-nuovo-modello-per-equita-e-sostenibilita/
http://www.meridiananotizie.it/2016/01/sanita/farmaci-oncologici-innovativi-urgente-un-nuovo-modello-per-equita-e-sostenibilita/


Medicina e Informazione 

http://www.medicinaeinformazione.com/i-nuovi-farmaci-oncologici-fra-opportunitagrave-per-i-pazienti-e-

criticitagrave-economiche---coniugare-eccellenza-della-cura-per-tutti-con-un-nuovo-modello-sanitario-per-

recuperare-fondi-da-dedicare-alle-terapie-piugrave-innovative.html 

 

 

I Nuovi Farmaci Oncologici fra opportunità per i pazienti e criticità economiche   

Coniugare eccellenza della cura per tutti con un nuovo modello sanitario 

per recuperare fondi da dedicare alle terapie più innovative 

 

L’oncologia sta profondamente cambiando negli ultimi anni, grazie ai tanti farmaci innovativi, target therapy 

basate sullo studio molecolare del tumore o immunoterapici che stimolano il sistema immunitario, che 

consentono terapie sempre più mirate e personalizzate, consentendo a molti pazienti una miglior qualità di 

vita, il controllo nel tempo della malattia e un costante aumento della sopravvivenza. Ma i nuovi farmaci 

hanno costi così elevati da rendere estremamente difficile la sostenibilità di spesa da parte del sistema 

sanitario nazionale nel tempo. Ecco allora che diventa indispensabile rivedere il modello di distribuzione delle 

risorse e di ottimizzare i percorsi di cura per far sì che ogni paziente possa ricevere le migliori terapie in ogni 

regione d’Italia.  

 

 

 

 

 

http://www.medicinaeinformazione.com/i-nuovi-farmaci-oncologici-fra-opportunitagrave-per-i-pazienti-e-criticitagrave-economiche---coniugare-eccellenza-della-cura-per-tutti-con-un-nuovo-modello-sanitario-per-recuperare-fondi-da-dedicare-alle-terapie-piugrave-innovative.html
http://www.medicinaeinformazione.com/i-nuovi-farmaci-oncologici-fra-opportunitagrave-per-i-pazienti-e-criticitagrave-economiche---coniugare-eccellenza-della-cura-per-tutti-con-un-nuovo-modello-sanitario-per-recuperare-fondi-da-dedicare-alle-terapie-piugrave-innovative.html
http://www.medicinaeinformazione.com/i-nuovi-farmaci-oncologici-fra-opportunitagrave-per-i-pazienti-e-criticitagrave-economiche---coniugare-eccellenza-della-cura-per-tutti-con-un-nuovo-modello-sanitario-per-recuperare-fondi-da-dedicare-alle-terapie-piugrave-innovative.html


 E per un confronto sulle migliori strategie nel breve e nel lungo termine si è tenuto in senato un forum 

istituzionale cui hanno preso parte i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte, dalle commissioni di camera 

e senato all’Istituto Superiore di Sanità, dalle associazioni pazienti ai medici alle case farmaceutiche con MSD 

Italia che ha messo a punto molti dei nuovi farmaci oggi a disposizione, per cercare di individuare le maggiori 

criticità oggi presenti in Italia e soprattutto per individuare dei percorsi virtuosi in grado di far recuperare 

risorse in grado di garantire ad ogni malato l’accesso alle nuove cure.  

Nel corso del Forum abbiamo intervistato: 

Prof. Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità 

Dott.ssa Nicoletta Luppi, Presidente e AD di MSD Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Youtube – Medicina e Informazione 

https://www.youtube.com/watch?v=AKRy-wvgmBY 

 

 

Nuovi Farmaci Antitumorali. La sfida fra opportunità e sostenibilità 

 

Pubblicato il 18 gen 2016 

 

L’oncologia sta profondamente cambiando negli ultimi anni, grazie ai tanti farmaci innovativi, target therapy 

basate sullo studio molecolare del tumore o immunoterapici che stimolano il sistema immunitario, che 

consentono terapie sempre più mirate e personalizzate, consentendo a molti pazienti una miglior qualità di 

vita, il controllo nel tempo della malattia e un costante aumento della sopravvivenza. Ma i nuovi farmaci 

hanno costi così elevati da rendere estremamente difficile la sostenibilità di spesa da parte del sistema 

sanitario nazionale nel tempo. Ecco allora che diventa indispensabile rivedere il modello di distribuzione delle 

risorse e di ottimizzare i percorsi di cura per far sì che ogni paziente possa ricevere le migliori terapie in ogni 

regione d’Italia. E per un confronto sulle migliori strategie nel breve e nel lungo termine si è tenuto in senato 

un forum istituzionale cui hanno preso parte i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte, dalle commissioni 

di camera e senato all’Istituto Superiore di Sanità, dalle associazioni pazienti ai medici alle case farmaceutiche 

con MSD Italia che ha messo a punto molti dei nuovi farmaci oggi a disposizione, per cercare di individuare 

le maggiori criticità oggi presenti in Italia e soprattutto per individuare dei percorsi virtuosi in grado di far 

recuperare risorse in grado di garantire ad ogni malato l’accesso alle nuove cure.  

Nel corso del Forum abbiamo intervistato: 

Prof. Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità 

Dott.ssa Nicoletta Luppi, Presidente e AD di MSD Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=AKRy-wvgmBY


Stylife 

http://stylife.it/farmaci-oncologici-innovativi-il-servizio-sanitario-a-un-bivio/ 

 

 

Farmaci oncologici innovativi, il Servizio Sanitario a un bivio 

Lunedì, 18 Gennaio 2016 

 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. 

 

Ma l’impatto economico dell’innovazione sta portando fuori controllo la spesa farmaceutica soprattutto nella 

sua componente ospedaliera: nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del 

tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

A Roma nel corso di un workshop, organizzato da Motore Sanità con la collaborazionedi Federsanità ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia, i protagonisti della Sanità si interrogano su un nuovo 

modello di gestione che superi la logica del tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un 

Fondo per i farmaci oncologici innovativi, finanziato con il gettito derivante dal tabacco 

 

  

 

http://stylife.it/farmaci-oncologici-innovativi-il-servizio-sanitario-a-un-bivio/


Roma, 18 gennaio 2016 – I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la 

percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini 

e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015). 

 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del 

mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia. 

 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. 

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali». 

 

 



Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti. 

 

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. 

 

«La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target 

personalizzate, che potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto 

aggressive e in fase avanzata», afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione della spesa e la definizione quali-quantitativa 

dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul 

cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte 

carattere innovativo». 

 

L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici 

«rappresenta una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure 

più innovative ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme – pazienti, 

istituzioni, operatori sanitari e associazioni scientifiche – una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente 

Eletto AIOM. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). 

 

«I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», 

afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità 

ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la 

sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». 

 



Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: 

«L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della 

spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa 

farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria», afferma 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di identificare un modello di 

governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del 

diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 

sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di 

oggi, sostenuto con passione da MSD». 
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Aboutpharma online 

http://www.aboutpharma.com/blog/2016/01/18/tassa-di-scopo-a-favore-dei-farmaci-innovativi-si-pagata-

da-chi-inquina/ 

 

 

Sanità e Politica 

Tassa di scopo a favore dei farmaci innovativi? Sì, pagata da chi inquina 

La proposta è stata formulata oggi a Roma da Emilia Grazia De Biasi, presidente della XII Commissione Sanità 

del Senato 

Di Redazione Aboutpharma Online  

18 gennaio 2016  

 

Una tassa di scopo a carico di chi inquina l’ambiente (anche con polveri sottili) per sostenere il costo dei 

farmaci innovativi, soprattutto oncologici. La proposta è stata formulata oggi a Roma da Emilia Grazia De 

Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato, in occasione del convegno ‘Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance dei farmaci innovativi ad alto costo’. L’idea fa il paio con quanto già 

suggerito alcune settimane fa dagli oncologi ospedalieri riuniti nell’Aiom, che hanno proposto un aumento 

di prezzo del tabacco per finanziare i farmaci innovativi. “Tutto il Paese dovrebbe contribuire alla salute dei 

cittadini – ha detto la senatrice Pd – anche per evitare il rischio vero, cioè che farmaci oncologici innovativi 

ed efficaci, ma ad alto prezzo, diventino qualcosa per gente ricca”. La soluzione della tassa di scopo, ha 

aggiunto la senatrice, “sarebbe però a breve termine”. Il problema andrebbe invece risolto con una 

“riconversione della spesa”, ovvero “finalizzando a questo scopo parte dei risparmi del Patto per la Salute” e 

attraverso la “ridefinizione della compartecipazione delle case farmaceutiche”. Fondamentali infine, ha 

concluso, “i risparmi che potranno derivare dalla legge, a fine gennaio in aula alla Camera, sulla responsabilità 

medica”. 

http://www.aboutpharma.com/blog/2016/01/18/tassa-di-scopo-a-favore-dei-farmaci-innovativi-si-pagata-da-chi-inquina/
http://www.aboutpharma.com/blog/2016/01/18/tassa-di-scopo-a-favore-dei-farmaci-innovativi-si-pagata-da-chi-inquina/


Comunicati-stampa.net 

http://www.comunicati-stampa.net/com/farmaci-oncologici-innovativi-il-servizio-sanitario-a-un-bivio-

urgente-un-nuovo-modello-per-garantire-equit-e-sostenibilit.html 

 

 

Farmaci oncologici innovativi, il Servizio Sanitario a un bivio: urgente un nuovo modello per garantire 

equità e sostenibilità 

January 19/2016 

 

Daniela Caffari 

Pro Format Comunicazione 

 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. 

 

I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015).  

 

http://www.comunicati-stampa.net/com/farmaci-oncologici-innovativi-il-servizio-sanitario-a-un-bivio-urgente-un-nuovo-modello-per-garantire-equit-e-sostenibilit.html
http://www.comunicati-stampa.net/com/farmaci-oncologici-innovativi-il-servizio-sanitario-a-un-bivio-urgente-un-nuovo-modello-per-garantire-equit-e-sostenibilit.html


L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro.  

 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari?  

Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti 

delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del 

workshop «Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci 

oncologici innovativi ad alto costo», organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia.  

 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C.  

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali».  

 

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti.  

 

 



«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti».  

 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo.  

 

«La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target 

personalizzate, che potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto 

aggressive e in fase avanzata», afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione della spesa e la definizione quali-quantitativa 

dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul 

cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte 

carattere innovativo». 

 

L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici 

«rappresenta una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure 

più innovative ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, 

istituzioni, operatori sanitari e associazioni scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente 

Eletto AIOM. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed).  

 

«I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», 

afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità 

ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la 

sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni».  

 

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche:  

 

 



«L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della 

spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa 

farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria», afferma 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di identificare un modello di 

governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del 

diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 

sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di 

oggi, sostenuto con passione da MSD». 
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Rosso fisso per la spesa per farmaci ospedaliera, serve un nuovo paradigma 

rifday - gennaio 19, 2016 

 

Roma, 19 gennaio – Nel periodo 2014-2016 la spesa farmaceutica ospedaliera registrerà uno sfondamento 

del tetto programmato pari a 3,8 miliardi di euro, proseguendo una tendenza in atto da anni e destinata 

secondo le previsioni a crescere ancora. A meno che, ovviamente, non si proceda a un cambio di paradigma 

che porti a una nuova gestione del sistema. Proprio sulle direzioni da imprimere a una svolta che appare 

sempre più ineludibile è stato dedicato il confronto tra addetti ai lavori, istituzioni e pazienti tenutosi ieri a 

Roma in occasione del workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, organizzato al Senato da Motore Sanità con la 

collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 

Il focus dei lavori sono stati appunto i nuovi farmaci antitumorali, che – essendo per innovatività, efficacia e 

costo “il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari”, come sottolineato dal direttore generale di 

Federsanità Anci Enzo Chilelli – riassumono alla perfezione i problemi di governance della spesa farmaceutica 

ospedaliera. I farmaci antineoplastici e immunomodulatori sono infatti le molecole che più incidono sulla 

spesa pubblica, come registra il Rapporto Osmed, con poco meno di 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite), 

superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 
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Si tratta di medicinali che hanno dato risultati evidenti: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e 

la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli 

uomini e del 10% nelle donne. Genomica, terapie sempre più efficaci e selettive, avvento dell’immunoterapia 

stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e a un incremento 

dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore. 

“Si prevede – ha detto al riguardo Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità – che la spesa 

sanitaria crescerà del 20% l’anno, il 10% a causa dell’invecchiamento della popolazione e il 10% per l’arrivo 

di nuove cure innovative. Ma se pensiamo che in Europa solo per le prime 6 principali malattie si spende 1 

trilione di euro, è impensabile che fra 10 anni si possa arrivare a 6 trilioni. Non è fiscalmente sostenibile. 

Bisogna rivedere il sistema e l’Iss lavorerà con l’Agenzia italiana del farmaco per definire cosa significhi 

veramente innovazione terapeutica, basandosi sui vantaggi per malati, medici e per lo Stato. E su questo 

tema sarà importante anche la riforma della Costituzione”. 

 

“Occorre mettere mano, con saggezza al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica 

territoriale e ospedaliera” ha aggiunto Mario Marazziti, presidente della XII commissione Affari sociali della 

Camera. “Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche 

il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo ha previsto l’istituzione di un Fondo per i 

farmaci innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo di 

euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. E secondo Marazziti ingenti risparmi “arriveranno anche 

dall’approvazione del Ddl sul rischio clinico, in aula a Montecitorio a marzo”. 

 

Sul fondo nazionale per i farmaci innovativi è intervenuta anche Emilia Grazia De Biasi, presidente della 

Commissione Igiene e sanità al Senato, ricordando l’approvazione dell’emendamento a sua firma “che 

svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016 e 

che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta programmazione, potranno in modo 

più ampio rispettare il diritto alla salute.” 

 

“Un fondo che si potrà implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non 

soggetto alle stesse regole di mercato vigenti per gli altri farmaci” ha detto ancroa De Biasi, riconoscendo 

però che è “ovviamente impensabile che il Fondo aumenti più di tanto, ma bisogna riconvertire la spesa sulle 

esigenze della popolazione”. Il punto, insomma, restano sempre i soldi, dove reperirli e come farli arrivare. 

 

“È una questione che riguarda anche la governance del sistema” ha detto De Biasi. “Si potrebbero mettere 

in atto diverse azioni, come ad esempio un intervento sul prontuario. Insomma, dobbiamo scegliere se siamo 

uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello italiano è un sistema universalistico, 

equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. Questo comporta una revisione della 

politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione”. 

 

 

 



Sul versante delle risorse, una proposta concreta e di pronta realizzazione è quella avanzata da Carmine Pinto, 

presidente dell’Aiom, l’Associazione Italiana di Oncologia medica. “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita” ha affermato Pinto, ricordando che l’Aiom, 

insieme alle associazione dei pazienti, ha già proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo 

dedicato ai farmaci oncologici innovativi finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo 

in più a sigaretta. 
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La sfida 

Quanto vale la vita? Il dilemma dei farmaci innovativi 

La ricerca scopre e sviluppa farmaci antitumorali (e non solo) che permettono aumenti progressivi della 

durata e della qualità di vita. Ma hanno costi molto alti che rischiano di rendere insostenibile la spesa. Perciò 

è indispensabile trovare modelli che rendano compatibili etica ed economia 
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La mortalità causata dai tumori è in costante diminuzione: in Italia, dal 1997 al 2007 la percentuale di 

sopravvivenza relativa a cinque anni è aumentata del 18 per cento negli uomini e del 10 per cento nelle 

donne. Cure sempre più efficaci e selettive stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei 

tassi di mortalità e a un incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363 mila italiani che ogni anno 

ricevono una diagnosi di tumore. La medaglia, però, come sempre ha anche un'altra faccia, cioè la crescita 

della spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera: secondo il rapporto sui dati 2014 dell'Osservatorio 

sull'uso dei medicinali dell'Aifa (L'Agenzia del farmaco), i farmaci antineoplastici e immunomodulatori sono 

quelli che in Italia fanno spendere di più, quasi 3 miliardi di euro (48,7 a testa), superando i farmaci per il 

sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E si prevede che nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico 

registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa vicino a 4 miliardi. 
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Si riuscirà ancora, e come, a garantire le cure necessarie e più innovative a chi ne ha bisogno? O bisognerà 

operare scelte il cui unico criterio di riferimento sarà economico? 

 

In questi ultimi anni il settore farmaceutico «sta vivendo una rivoluzione di portata epocale» conferma Mario 

Marazziti, presidente della Commissione Affari sociali della Camera, intervenendo lunedì 18 gennaio al 

workshop Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci 

oncologici innovativi ad alto costo, organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci e 

MSD Italia. «Ci troviamo di fronte a una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità 

terapeutiche senza creare squilibri nei conti della sanità pubblica. Occorre mettere mano, con saggezza, al 

tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci 

innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero 

e quello di spesa». 

 

Tema fondamentale è proprio quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di 

un fondo per i farmaci innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un 

miliardo di euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. «Nella Legge di stabilità – ricorda Emilia 

Grazia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato - è stato inserito e approvato un mio 

emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per 

il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta 

programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute. Naturalmente – avverte però De Biasi - è 

impensabile che il fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della 

popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso 

interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali». A essere messo in 

discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa farmaceutica che, oltre a non 

garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, presenta differenze gestionali a livello regionale che 

provocano disequità e ritardi nell’accesso di pazienti alle innovazioni. «L’oncologia è uno dei settori in cui la 

disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di 

sopravvivenza – sottolinea Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità - a fronte, però, di una 

spesa sempre più elevata. Rispetto a un’offerta sempre più ricca è necessario, per esempio, distinguere quali 

siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non offrano invece benefici modesti». La definizione 

di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico nazionale 

dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine del 2015 

dall’Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica. Un fondo autonomo che potrebbe essere finanziato 

aumentando di un centesimo il prezzo di ciascuna sigaretta: da una parte si reperirebbero risorse aggiuntive 

e dall'altra si contrasterebbe il tabagismo. 

 

L’urgenza di intervenire, sostengono peraltro gli esperti, è direttamente correlata all'onere delle terapie 

oncologiche sulla spesa ospedaliera: di trenta principi attivi a maggiore impatto, ben undici sono farmaci 

antineoplastici e immunomodulatori; il 92 per cento (3,3 miliardi) della spesa per farmaci oncologici è gestita 

dalle strutture pubbliche e assorbe circa il 40 per centodella loro spesa farmaceutica complessiva. 

 

 

 



Secondo le aziende farmaceutiche, uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance dovrebbe essere 

garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base. «L’attuale modello di regolamentazione – 

sostiene Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia - si sta dimostrando sempre più 

incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un 

tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della 

spesa sanitaria. È tempo di identificare un modello di governance della spesa farmaceutica che consenta 

contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la sostenibilità economica del Ssn e 

di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale». 
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Epatite C, De Biasi: rischio "turismo della disperazione". A Roma workshop sugli innovativi 

TAGS: EPATITE C, FARMACI INNOVATIVI 

Epatite C, De Biasi: rischio  

 

«Sappiamo che ci sono Regioni che non erogano ancora il farmaco per l'Epatite C. Questo fenomeno alimenta 

il cosiddetto "turismo della disperazione": persone che da una Regione vanno in un'altra per avere il farmaco, 

una vergogna civile per il nostro Paese. Dopodiché amministrativamente la Regione chiede il rimborso a 

quella che non eroga. Un passaggio che, come minimo raddoppia i costi, se non di più, questo vuol dire 

sprecare una grande occasione». A denunciare le carenze dei servizio sanitari di alcune regioni italiane è la 

senatrice Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione permanente Igiene e sanità, Senato della 

Repubblica, durante il Workshop "Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo", che si è tenuto a Roma presso la biblioteca del 

Senato. 
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Il 2016 potrebbe essere, tuttavia, l'anno della "svolta" per la Sanità Italiana, grazie alla riforma costituzionale. 

«Quello che abbiamo visto nei passati 15 anni è un contenzioso tra Stato e Regioni che non ha giovato alla 

salute degli italiani: ci sono Regioni che fanno bene, altre che fanno meno bene, altre che sono in difficoltà 

sia dal punto di vista economico-finanziario sia dei servizi - afferma il presidente dell'Istituto Superiore di 

Sanità Walter Ricciardi - La riforma costituzionale, riportando allo Stato la competenza esclusiva sulla Salute, 

fa chiarezza. Questo non significa che le Regioni non avranno la loro assoluta importanza nell'organizzare i 

servizi, ma lo Stato avrà maggiori possibilità di intervento dove le cose non vanno bene».Nei prossimi anni è 

previsto un incremento dei costi dovuto alla cronicizzazione di malattie che prima portavano al decesso, «Se 

rimanesse tutto bloccato in 2 o 3 anni potremmo arrivare al collasso - afferma il presidente della XII 

Commissione Affari Sociali Mario Marazziti - tuttavia, questo mese arriverà in aula definitivamente un testo 

che la Commissione Affari Sociali ha perfezionato negli ultimi mesi, che sarà una svolta positiva a tutela di 

tutti gli operatori della salute, dei cittadini, e sarà uno strumento prezioso per ridurre sprechi e interventi 

non appropriati». 

I presenti alla conferenza hanno concordato su un punto, c'è bisogno di alimentare un fondo "ad hoc" per i 

farmaci innovativi, fondo che in realtà già esiste: «il famoso fondo per l'epatite C in realtà è un fondo 

destinato a tutti i farmaci innovativi», spiega Marcella Marletta, Direttore generale dei dispositivi medici, del 

servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute. 

Ma come alimentare questo fondo ecome gestirlo? Tra le soluzioni più "olistiche" citate, quella di spendere 

un centesimo in più a sigaretta, una proposta più simbolica che risolutiva, e tenuta come ultima alternativa 

a una serie di iniziative di natura organizzativa, come ad esempio «incorporare la spesa farmaceutica 

ospedaliera alla spesa ospedaliera generale in modo che l'aumento della spesa venga poi compensato 

economicamente da quelli che sono i costi evitati, e non agire a compartimenti stagni, farmaco da una parte 

e altre spese dall'altra», afferma Nicoletta Luppi, Presidente e a amministratore delegato MSD Italia. «In 

alternativa si potrebbe incorporare solo la spesa farmaceutica oncologica», sottolinea Luppi. 

Attilia Burke 
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«Sappiamo che ci sono Regioni che non erogano ancora il farmaco per l'Epatite C. Questo fenomeno alimenta 

il cosiddetto "turismo della disperazione": persone che da una Regione vanno in un'altra per avere il farmaco, 

una vergogna civile per il nostro... 
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SPESA OSPEDALIERA: sfora di 3,8 mld in 2014-2016, serve nuovo sistema 

Martedì, 19 Gennaio 2016 13:27  

 

(AdnKronos Salute) - Nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto 

programmato di spesa ospedaliera pari a 3,8 miliardi di euro. Per arginare questo splafonamento, già in atto 

da anni e previstoin continua crescita, è necessario un cambio di paradigma, una nuova gestione del sistema 

su cui si sono confrontati oggi a Roma attori del settore, istituzioni e pazienti, in un workshop organizzato da 

Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Msd Italia. 

Focus, in particolare, sui farmaci oncologici. Secondo il rapporto Osmed 2014, infatti, i farmaci antineoplastici 

e immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro 

pro capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

 

Medicinali che hanno dato i loro risultati: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e la percentuale 

di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, terapie sempre più efficaci e selettive, avvento dell'immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e a un incremento dell'aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore. «Si prevede - ha detto 

Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità - che la spesa sanitaria crescerà del 20% l'anno, il 

10% a causa dell'invecchiamento della popolazione e il 10% per l'arrivo di nuove cure innovative.  
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Ma se pensiamo che in Europa solo per le prime 6 principali malattie si spende 1 trilione di euro, è 

impensabile che fra 10 anni si possa arrivare a 6 trilioni. Non è fiscalmente sostenibile. Bisogna rivedere il 

sistema e l'Iss lavorerà con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per definire cosa significi veramente 

innovazione terapeutica, basandosi sui vantaggi per malati, medici e per lo Stato. E su questo temo sarà 

importante anche la riforma della Costituzione». 
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Rosso fisso per la spesa per farmaci ospedaliera, serve una nuova governance con paradigmi diversi 

rifday – gennaio 19, 2016 

 

Roma, 19 gennaio – Nel periodo 2014-2016 la spesa farmaceutica ospedaliera registrerà uno sfondamento 

del tetto programmato pari a 3,8 miliardi di euro, proseguendo una tendenza in atto da anni e destinata 

secondo le previsioni a crescere ancora. A meno che, ovviamente, non si proceda a un cambio di paradigma 

che porti a una nuova gestione del sistema. Proprio sulle direzioni da imprimere a una svolta che appare 

sempre più ineludibile è stato dedicato il confronto tra addetti ai lavori, istituzioni e pazienti tenutosi ieri a 

Roma in occasione del workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, organizzato al Senato da Motore Sanità con la 

collaborazione di Federsanità Anci e Msd Italia. 

Il focus dei lavori sono stati appunto i nuovi farmaci antitumorali, che – essendo per innovatività, efficacia e 

costo “il crocevia delle trasformazioni dei sistemi sanitari”, come sottolineato dal direttore generale di 

Federsanità Anci Enzo Chilelli – riassumono alla perfezione i problemi di governance della spesa farmaceutica 

ospedaliera. I farmaci antineoplastici e immunomodulatori sono infatti le molecole che più incidono sulla 

spesa pubblica, come registra il Rapporto Osmed, con poco meno di 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite), 

superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

 

 

http://ordinedeifarmacisti.ised.it/?p=11666


Si tratta di medicinali che hanno dato risultati evidenti: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e 

la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli 

uomini e del 10% nelle donne. Genomica, terapie sempre più efficaci e selettive, avvento dell’immunoterapia 

stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e a un incremento 

dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore. 

“Si prevede – ha detto al riguardo Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità – che la spesa 

sanitaria crescerà del 20% l’anno, il 10% a causa dell’invecchiamento della popolazione e il 10% per l’arrivo 

di nuove cure innovative. Ma se pensiamo che in Europa solo per le prime 6 principali malattie si spende 1 

trilione di euro, è impensabile che fra 10 anni si possa arrivare a 6 trilioni. Non è fiscalmente sostenibile. 

Bisogna rivedere il sistema e l’Iss lavorerà con l’Agenzia italiana del farmaco per definire cosa significhi 

veramente innovazione terapeutica, basandosi sui vantaggi per malati, medici e per lo Stato. E su questo 

tema sarà importante anche la riforma della Costituzione”. 

 

“Occorre mettere mano, con saggezza al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica 

territoriale e ospedaliera” ha aggiunto Mario Marazziti, presidente della XII commissione Affari sociali della 

Camera. “Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche 

il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo ha previsto l’istituzione di un Fondo per i 

farmaci innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo di 

euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. E secondo Marazziti ingenti risparmi “arriveranno anche 

dall’approvazione del Ddl sul rischio clinico, in aula a Montecitorio a marzo”. 

 

Sul fondo nazionale per i farmaci innovativi è intervenuta anche Emilia Grazia De Biasi, presidente della 

Commissione Igiene e sanità al Senato, ricordando l’approvazione dell’emendamento a sua firma “che 

svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016 e 

che può liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con una attenta programmazione, potranno in modo 

più ampio rispettare il diritto alla salute.” 

 

“Un fondo che si potrà implementare e sarà autonomo all’interno del Fondo sanitario nazionale, quindi non 

soggetto alle stesse regole di mercato vigenti per gli altri farmaci” ha detto ancroa De Biasi, riconoscendo 

però che è “ovviamente impensabile che il Fondo aumenti più di tanto, ma bisogna riconvertire la spesa sulle 

esigenze della popolazione”. Il punto, insomma, restano sempre i soldi, dove reperirli e come farli arrivare. 

 

“È una questione che riguarda anche la governance del sistema” ha detto De Biasi. “Si potrebbero mettere 

in atto diverse azioni, come ad esempio un intervento sul prontuario. Insomma, dobbiamo scegliere se siamo 

uguali davanti al cancro o davanti all’aspirina, ricordiamo che quello italiano è un sistema universalistico, 

equo e solidale e tale va mantenuto, particolarmente per l’oncologia. Questo comporta una revisione della 

politica del farmaco se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione”. 

 

 

 



Sul versante delle risorse, una proposta concreta e di pronta realizzazione è quella avanzata da Carmine Pinto, 

presidente dell’Aiom, l’Associazione Italiana di Oncologia medica. “Lo Stato ricava circa 11 miliardi di euro 

dalle accise del tabacco e impiega queste risorse in vario modo, ne basterebbe una piccolissima parte, anche 

solo il 5%, per garantire pieno accesso a tutti i malati italiani ai tanti farmaci innovativi che arriveranno sul 

mercato e che potrebbero cambiare le loro aspettative di vita” ha affermato Pinto, ricordando che l’Aiom, 

insieme alle associazione dei pazienti, ha già proposto al Governo l’istituzione di questo Fondo autonomo 

dedicato ai farmaci oncologici innovativi finanziato proprio con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo 

in più a sigaretta. 
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19 gennaio 2016 

 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. A Roma nel corso di un workshop, organizzato da 

Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD 

Italia, i protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione che superi la logica del 

tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un ‘Fondo per i farmaci oncologici innovativi’, 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco. I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 

2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento 

dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un 

incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore 

(dati AIOM-AIRTUM 2015). L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa 

farmaceutica, in particolare quella ospedaliera.  

 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/11869281/Sanita-italiana-al-bivio--urgente.html


Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori 

sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i 

farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico 

registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace: «il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di 

portata epocale. Ci troviamo di fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove 

opportunità terapeutiche senza creare squilibri nei conti della sanità pubblica - afferma Mario Marazziti, 

Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati – Occorre mettere mano, con 

saggezza, al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. 

Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello 

ospedaliero e quello di spesa». Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha 

previsto l’istituzione di un Fondo per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il 

biennio 2015-2016, di un miliardo di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. «Nella legge di 

stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal 

tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse 

dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla 

salute – afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – 

Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a 

certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse 

attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali». Quello 

che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa farmaceutica che, 

oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale determina una modalità 

gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi nell’accesso dell’innovazione ai 

pazienti. «L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevate – 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. «La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre 

più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate, che potrebbero consentire di 

cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata – afferma Carmine 

Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) – La razionalizzazione della 

spesa e la definizione quali-quantitativa dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera 

svolta con un intervento nazionale sul cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle 

Regioni dei farmaci oncologici a forte carattere innovativo». L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del 

tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici «rappresenta una provocazione che AIOM 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 



L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). «I farmaci innovativi 

stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico – afferma Angelo Del 

Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità ANCI – Soddisfare la 

domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la sostenibilità dei sistemi 

di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». Garantire l’innovazione e gli 

investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe essere uno degli obiettivi del 

nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: «L’attuale modello di 

regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a 

livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza 

tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria – afferma Nicoletta Luppi, Presidente e 

Amministratore Delegato MSD Italia – È tempo di identificare un modello di governance della spesa 

farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la 

sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio 

nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di oggi, sostenuto con 

passione da MSD». (MARTINA BOSSI) 
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Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. A Roma nel corso di un workshop, organizzato da 

Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD 

Italia, i protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione che superi la logica del 

tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un ‘Fondo per i farmaci oncologici innovativi’, 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco. I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 

2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento 

dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un 

incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore 

(dati AIOM-AIRTUM 2015). L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa 

farmaceutica, in particolare quella ospedaliera.  

 

http://www.sullarete.it/salute-e-medicina-aziende,14-196.html


Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori 

sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i 

farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico 

registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace: «il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di 

portata epocale. Ci troviamo di fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove 

opportunità terapeutiche senza creare squilibri nei conti della sanità pubblica - afferma Mario Marazziti, 

Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati – Occorre mettere mano, con 

saggezza, al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. 

Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello 

ospedaliero e quello di spesa». Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha 

previsto l’istituzione di un Fondo per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il 

biennio 2015-2016, di un miliardo di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. «Nella legge di 

stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal 

tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse 

dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla 

salute – afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – 

Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a 

certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse 

attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali». Quello 

che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa farmaceutica che, 

oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale determina una modalità 

gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi nell’accesso dell’innovazione ai 

pazienti. «L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevate – 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. «La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre 

più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate, che potrebbero consentire di 

cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata – afferma Carmine 

Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) – La razionalizzazione della 

spesa e la definizione quali-quantitativa dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera 

svolta con un intervento nazionale sul cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle 

Regioni dei farmaci oncologici a forte carattere innovativo». L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del 

tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici «rappresenta una provocazione che AIOM 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 



L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). «I farmaci innovativi 

stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico – afferma Angelo Del 

Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità ANCI – Soddisfare la 

domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la sostenibilità dei sistemi 

di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». Garantire l’innovazione e gli 

investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe essere uno degli obiettivi del 

nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: «L’attuale modello di 

regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a 

livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza 

tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria – afferma Nicoletta Luppi, Presidente e 

Amministratore Delegato MSD Italia – È tempo di identificare un modello di governance della spesa 

farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la 

sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio 

nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di oggi, sostenuto con 

passione da MSD». (MARTINA BOSSI) 
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Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. A Roma nel corso di un workshop, organizzato da 

Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD 

Italia, i protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione che superi la logica del 

tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un ‘Fondo per i farmaci oncologici innovativi’, 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco. I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 

2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento 

dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un 

incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore 

(dati AIOM-AIRTUM 2015). L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa 

farmaceutica, in particolare quella ospedaliera.  
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Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori 

sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i 

farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico 

registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace: «il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di 

portata epocale. Ci troviamo di fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove 

opportunità terapeutiche senza creare squilibri nei conti della sanità pubblica - afferma Mario Marazziti, 

Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati – Occorre mettere mano, con 

saggezza, al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. 

Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello 

ospedaliero e quello di spesa». Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha 

previsto l’istituzione di un Fondo per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il 

biennio 2015-2016, di un miliardo di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. «Nella legge di 

stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal 

tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse 

dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla 

salute – afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – 

Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a 

certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse 

attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali». Quello 

che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa farmaceutica che, 

oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale determina una modalità 

gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi nell’accesso dell’innovazione ai 

pazienti. «L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevate – 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. «La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre 

più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate, che potrebbero consentire di 

cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata – afferma Carmine 

Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) – La razionalizzazione della 

spesa e la definizione quali-quantitativa dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera 

svolta con un intervento nazionale sul cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle 

Regioni dei farmaci oncologici a forte carattere innovativo». L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del 

tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici «rappresenta una provocazione che AIOM 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 



L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). «I farmaci innovativi 

stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico – afferma Angelo Del 

Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità ANCI – Soddisfare la 

domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la sostenibilità dei sistemi 

di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». Garantire l’innovazione e gli 

investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe essere uno degli obiettivi del 

nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: «L’attuale modello di 

regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a 

livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza 

tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria – afferma Nicoletta Luppi, Presidente e 

Amministratore Delegato MSD Italia – È tempo di identificare un modello di governance della spesa 

farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la 

sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio 

nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di oggi, sostenuto con 

passione da MSD». (MARTINA BOSSI) 
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Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. A Roma nel corso di un workshop, organizzato da 

Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD 

Italia, i protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione che superi la logica del 

tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un ‘Fondo per i farmaci oncologici innovativi’, 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco. I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 

2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento 

dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un 

incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore 

(dati AIOM-AIRTUM 2015). L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa 

farmaceutica, in particolare quella ospedaliera.  
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Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori 

sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i 

farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico 

registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace: «il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di 

portata epocale. Ci troviamo di fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove 

opportunità terapeutiche senza creare squilibri nei conti della sanità pubblica - afferma Mario Marazziti, 

Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati – Occorre mettere mano, con 

saggezza, al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. 

Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello 

ospedaliero e quello di spesa». Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha 

previsto l’istituzione di un Fondo per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il 

biennio 2015-2016, di un miliardo di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. «Nella legge di 

stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal 

tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse 

dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla 

salute – afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – 

Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a 

certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse 

attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali». Quello 

che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa farmaceutica che, 

oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale determina una modalità 

gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi nell’accesso dell’innovazione ai 

pazienti. «L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevate – 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. «La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre 

più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate, che potrebbero consentire di 

cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata – afferma Carmine 

Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) – La razionalizzazione della 

spesa e la definizione quali-quantitativa dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera 

svolta con un intervento nazionale sul cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle 

Regioni dei farmaci oncologici a forte carattere innovativo». L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del 

tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici «rappresenta una provocazione che AIOM 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 



L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). «I farmaci innovativi 

stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico – afferma Angelo Del 

Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità ANCI – Soddisfare la 

domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la sostenibilità dei sistemi 

di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». Garantire l’innovazione e gli 

investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe essere uno degli obiettivi del 

nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: «L’attuale modello di 

regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a 

livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza 

tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria – afferma Nicoletta Luppi, Presidente e 

Amministratore Delegato MSD Italia – È tempo di identificare un modello di governance della spesa 

farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la 

sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio 

nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di oggi, sostenuto con 

passione da MSD». (MARTINA BOSSI) 
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L’indagine condotta da Censis, AIOM e FAVO, pubblicata nel 2015 sul VII Rapporto sulla condizione 

assistenziale del malato oncologico, documenta che l’accesso ai farmaci oncologici innovativi non è né 

tempestivo, né equo, né omogeneo. Nello specifico, il lavoro di ricerca ha monitorato il percorso di concreta 

disponibilità di 16 farmaci oncologici innovativi che hanno completato l’iter autorizzativo nel 2012-2014 in 

10 Regioni, evidenziando che: 

 

· la fase che va dalla sottomissione all’EMA (l’Agenzia Europea dei Medicinali) del dossier da parte 

dell’azienda farmaceutica sino al recepimento dell’Autorizzazione da parte dell’UE da inoltrare all’AIFA dura 

in media 400 giorni (comprensivi di sospensioni dovuta ad integrazione di documenti). 

 

· la fase che va dalla data d’invio della domanda (corredata dell’autorizzazione UE) all’AIFa (Agenzia Italiana 

del Farmaco) sino alla pubblicazione della Determina AIFa in Gazzetta Ufficiale dura mediamente 530 giorni 

(passando da un minimo di 346 giorni a un massimo di 934 giorni). 
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· dalla data di pubblicazione della Determina AIFa su G.U. sino all’inserimento del farmaco in Prontuario 

trascorrono ulteriori 100 giorni, passando da un minimo di 40 giorni in Umbria a un massimo di 170 giorni in 

Calabria. 

Ciò in forte contrasto con le tempistiche stabilite da diverse norme in vigore: 

 

- Transparency Directive 2012/0035, che fissa il termine di 180 giorni per il completamento delle procedure 

di negoziazione del prezzo ed ammissione alla rimborsabilità. 

 

- Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, contenente «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» che prevede l’immediata disponibilità agli assistiti 

dei medicinali con il requisito dell’innovatività terapeutica definita dall’AIFA, in tutto il territorio nazionale. 

 

- Decreto del ‘fare’ promosso dal ministro Beatrice Lorenzin che prevede l’obbligo per l’AIFA di valutare, ai 

fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del SSN, le domande dei farmaci innovativi, anche con 

la fissazione di sedute straordinarie delle competenti commissioni, stabilendo comunque un periodo 

massimo di 100 giorni dalla presentazione delle domande da parte delle aziende farmaceutiche. 

 

Le citate normative sono tuttavia finora sostanzialmente inapplicabili a causa della latenza nella definizione 

di ‘innovatività’ dei farmaci da parte dell’AIFa. Seppure quest’ultima ha annunciato in passato di aver 

elaborato un nuovo algoritmo decisionale (mai reso realmente pubblico), non è dato di sapere la sua 

applicazione alle nuove richieste di registrazione. Ulteriori forti ritardi derivano anche dall’interferenza di 

Commissioni regionali, locali e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci, configgendo talvolta 

competenze specifiche di EMA ed AIFa, come nel caso della modifica e/o cancellazione di alcune indicazioni 

terapeutiche. 

 

Il complesso di queste procedure costituisce un vero e proprio razionamento dei farmaci effettivamente 

accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il 

diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale 

forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e 

penalizza larghe fasce di cittadini. Tale situazione è stata più volte denunciata dalle associazioni di pazienti, 

anche prima della realizzazione del presente studio, e permane come problema irrisolto. Ed è evidente che 

l’origine del problema è di tipo economico, cioè legato all’impatto degli alti costi delle terapie oncologiche 

sulla spesa ospedaliera, ma è anche di tipo politico. 

 

 

 

 

 



Appropriatezza e sostenibilità sono nel DNA di FAVO che, per garantire la correttezza delle risorse, 

soprattutto in considerazione dell’elevata spesa causata dai farmaci innovativi, ritiene si debba dare 

immediata attuazione in Italia a quanto previsto anche dal Patto per la Salute in merito all’applicazione 

dell’Health Technology Assessment (HTA). Non è più accettabile che nel nostro Paese si definisca il prezzo 

dei farmaci senza una valutazione dell’HTA. È pertanto necessario e urgente realizzare una procedura 

europea armonizzata che valuti da una lato i criteri di efficacia e sicurezza dei nuovi farmaci (cosa che già 

avviene a livello di EMA), e dall’altro adotti dei criteri omogenei di sostenibilità globale definendo il valore 

economico dei nuovi farmaci affinchè sia chiaro l’impegno per le nuove molecole, in termini di rimborsabilità 

garantita dai vari Sistemi Sanitari Nazionali. (FRANCESCO DE LORENZO) 
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L’indagine condotta da Censis, AIOM e FAVO, pubblicata nel 2015 sul VII Rapporto sulla condizione 

assistenziale del malato oncologico, documenta che l’accesso ai farmaci oncologici innovativi non è né 

tempestivo, né equo, né omogeneo. Nello specifico, il lavoro di ricerca ha monitorato il percorso di concreta 

disponibilità di 16 farmaci oncologici innovativi che hanno completato l’iter autorizzativo nel 2012-2014 in 

10 Regioni, evidenziando che: 

 

· la fase che va dalla sottomissione all’EMA (l’Agenzia Europea dei Medicinali) del dossier da parte 

dell’azienda farmaceutica sino al recepimento dell’Autorizzazione da parte dell’UE da inoltrare all’AIFA dura 

in media 400 giorni (comprensivi di sospensioni dovuta ad integrazione di documenti). 

 

· la fase che va dalla data d’invio della domanda (corredata dell’autorizzazione UE) all’AIFa (Agenzia Italiana 

del Farmaco) sino alla pubblicazione della Determina AIFa in Gazzetta Ufficiale dura mediamente 530 giorni 

(passando da un minimo di 346 giorni a un massimo di 934 giorni). 
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· dalla data di pubblicazione della Determina AIFa su G.U. sino all’inserimento del farmaco in Prontuario 

trascorrono ulteriori 100 giorni, passando da un minimo di 40 giorni in Umbria a un massimo di 170 giorni in 

Calabria. 

Ciò in forte contrasto con le tempistiche stabilite da diverse norme in vigore: 

 

- Transparency Directive 2012/0035, che fissa il termine di 180 giorni per il completamento delle procedure 

di negoziazione del prezzo ed ammissione alla rimborsabilità. 

 

- Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, contenente «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» che prevede l’immediata disponibilità agli assistiti 

dei medicinali con il requisito dell’innovatività terapeutica definita dall’AIFA, in tutto il territorio nazionale. 

 

- Decreto del ‘fare’ promosso dal ministro Beatrice Lorenzin che prevede l’obbligo per l’AIFA di valutare, ai 

fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del SSN, le domande dei farmaci innovativi, anche con 

la fissazione di sedute straordinarie delle competenti commissioni, stabilendo comunque un periodo 

massimo di 100 giorni dalla presentazione delle domande da parte delle aziende farmaceutiche. 

 

Le citate normative sono tuttavia finora sostanzialmente inapplicabili a causa della latenza nella definizione 

di ‘innovatività’ dei farmaci da parte dell’AIFa. Seppure quest’ultima ha annunciato in passato di aver 

elaborato un nuovo algoritmo decisionale (mai reso realmente pubblico), non è dato di sapere la sua 

applicazione alle nuove richieste di registrazione. Ulteriori forti ritardi derivano anche dall’interferenza di 

Commissioni regionali, locali e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci, configgendo talvolta 

competenze specifiche di EMA ed AIFa, come nel caso della modifica e/o cancellazione di alcune indicazioni 

terapeutiche. 

 

Il complesso di queste procedure costituisce un vero e proprio razionamento dei farmaci effettivamente 

accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il 

diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale 

forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e 

penalizza larghe fasce di cittadini. Tale situazione è stata più volte denunciata dalle associazioni di pazienti, 

anche prima della realizzazione del presente studio, e permane come problema irrisolto. Ed è evidente che 

l’origine del problema è di tipo economico, cioè legato all’impatto degli alti costi delle terapie oncologiche 

sulla spesa ospedaliera, ma è anche di tipo politico. 

 

 

 

 

 



Appropriatezza e sostenibilità sono nel DNA di FAVO che, per garantire la correttezza delle risorse, 

soprattutto in considerazione dell’elevata spesa causata dai farmaci innovativi, ritiene si debba dare 

immediata attuazione in Italia a quanto previsto anche dal Patto per la Salute in merito all’applicazione 

dell’Health Technology Assessment (HTA). Non è più accettabile che nel nostro Paese si definisca il prezzo 

dei farmaci senza una valutazione dell’HTA. È pertanto necessario e urgente realizzare una procedura 

europea armonizzata che valuti da una lato i criteri di efficacia e sicurezza dei nuovi farmaci (cosa che già 

avviene a livello di EMA), e dall’altro adotti dei criteri omogenei di sostenibilità globale definendo il valore 

economico dei nuovi farmaci affinchè sia chiaro l’impegno per le nuove molecole, in termini di rimborsabilità 

garantita dai vari Sistemi Sanitari Nazionali. (FRANCESCO DE LORENZO) 
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L’indagine condotta da Censis, AIOM e FAVO, pubblicata nel 2015 sul VII Rapporto sulla condizione 

assistenziale del malato oncologico, documenta che l’accesso ai farmaci oncologici innovativi non è né 

tempestivo, né equo, né omogeneo. Nello specifico, il lavoro di ricerca ha monitorato il percorso di concreta 

disponibilità di 16 farmaci oncologici innovativi che hanno completato l’iter autorizzativo nel 2012-2014 in 

10 Regioni, evidenziando che: 

 

· la fase che va dalla sottomissione all’EMA (l’Agenzia Europea dei Medicinali) del dossier da parte 

dell’azienda farmaceutica sino al recepimento dell’Autorizzazione da parte dell’UE da inoltrare all’AIFA dura 

in media 400 giorni (comprensivi di sospensioni dovuta ad integrazione di documenti). 

 

· la fase che va dalla data d’invio della domanda (corredata dell’autorizzazione UE) all’AIFa (Agenzia Italiana 

del Farmaco) sino alla pubblicazione della Determina AIFa in Gazzetta Ufficiale dura mediamente 530 giorni 

(passando da un minimo di 346 giorni a un massimo di 934 giorni). 
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· dalla data di pubblicazione della Determina AIFa su G.U. sino all’inserimento del farmaco in Prontuario 

trascorrono ulteriori 100 giorni, passando da un minimo di 40 giorni in Umbria a un massimo di 170 giorni in 

Calabria. 

Ciò in forte contrasto con le tempistiche stabilite da diverse norme in vigore: 

 

- Transparency Directive 2012/0035, che fissa il termine di 180 giorni per il completamento delle procedure 

di negoziazione del prezzo ed ammissione alla rimborsabilità. 

 

- Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, contenente «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» che prevede l’immediata disponibilità agli assistiti 

dei medicinali con il requisito dell’innovatività terapeutica definita dall’AIFA, in tutto il territorio nazionale. 

 

- Decreto del ‘fare’ promosso dal ministro Beatrice Lorenzin che prevede l’obbligo per l’AIFA di valutare, ai 

fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del SSN, le domande dei farmaci innovativi, anche con 

la fissazione di sedute straordinarie delle competenti commissioni, stabilendo comunque un periodo 

massimo di 100 giorni dalla presentazione delle domande da parte delle aziende farmaceutiche. 

 

Le citate normative sono tuttavia finora sostanzialmente inapplicabili a causa della latenza nella definizione 

di ‘innovatività’ dei farmaci da parte dell’AIFa. Seppure quest’ultima ha annunciato in passato di aver 

elaborato un nuovo algoritmo decisionale (mai reso realmente pubblico), non è dato di sapere la sua 

applicazione alle nuove richieste di registrazione. Ulteriori forti ritardi derivano anche dall’interferenza di 

Commissioni regionali, locali e aziendali che rallenta ulteriormente l’accesso ai farmaci, configgendo talvolta 

competenze specifiche di EMA ed AIFa, come nel caso della modifica e/o cancellazione di alcune indicazioni 

terapeutiche. 

 

Il complesso di queste procedure costituisce un vero e proprio razionamento dei farmaci effettivamente 

accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il 

diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale 

forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e 

penalizza larghe fasce di cittadini. Tale situazione è stata più volte denunciata dalle associazioni di pazienti, 

anche prima della realizzazione del presente studio, e permane come problema irrisolto. Ed è evidente che 

l’origine del problema è di tipo economico, cioè legato all’impatto degli alti costi delle terapie oncologiche 

sulla spesa ospedaliera, ma è anche di tipo politico. 
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dell’Health Technology Assessment (HTA). Non è più accettabile che nel nostro Paese si definisca il prezzo 

dei farmaci senza una valutazione dell’HTA. È pertanto necessario e urgente realizzare una procedura 

europea armonizzata che valuti da una lato i criteri di efficacia e sicurezza dei nuovi farmaci (cosa che già 

avviene a livello di EMA), e dall’altro adotti dei criteri omogenei di sostenibilità globale definendo il valore 

economico dei nuovi farmaci affinchè sia chiaro l’impegno per le nuove molecole, in termini di rimborsabilità 
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Innovativi e sostenibilità spesa, convegno a Roma su nuovi paradigmi 

By Redazione -  19 gennaio 2016 

 

Per domare la spesa farmaceutica ospedaliera – avviata verso un “rosso” che nel triennio 2014-2016 

dovrebbe toccare i 3,8 miliardi di euro – occorre un cambio di paradigma, una nuova governance del farmaco 

che superi tetti di spesa e bilanci per compartimenti stagni. E’ l’indicazione che arriva dal workshop 

organizzato ieri a Rma da Motore Sanità in collaborazione con Federsanità Anci e Msd Italia. «Le sei patologie 

più importanti» ha ricordato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità «costano ogni anno 

ai Paesi europei mille miliardi di euro in cure. Dato che per gli esperti la spesa sanitaria è destinata a crescere 

annualmente del 20%, significa che in un decennio quelle stesse malattie comporteranno una spesa di 6mila 

miliardi. Non sarebbe fiscalmente sostenibile, urge quindi rivedere il sistema e l’Istituto lavorerà con l’Aifa 

per mettere in campo nuovi strumenti di governance. A partire da una revisione del concetto di innovazione 

terapeutica, misurata sui vantaggi reali per malati, medici e Servizio sanitario». 
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Perché il sistema sanitario regga all’ondata di farmaci innovativi che si intravede all’orizzonte, serviranno 

dunque nuove regole. «Occorrerà mettere mano, con saggezza, al sistema dei tetti di spesa separati tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera» ha detto Mario Marazziti, presidente della XII commissione Affari 

sociali della Camera. Anche perché il Fondo per i farmaci innovativi, confermato dalla Legge di Stabilità per il 

2016 con una dotazione di 500 milioni di euro, rappresenta soltanto una copertura temporanea. «Occorre 

una revisione di tutta la politica del farmaco» è il parere di Emilia De Biasi, presidente della commissione 

Sanità del Senato «così come servirà reperire nuove risorse attraverso interventi sul Prontuario o risparmi 

ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali. A mio parere, si dovrebbe rivedere tutto il sistema di 

rimborso e una parte del payback potrebbe essere stornato e destinato al Fondo, così come i risparmi che si 

avranno dall’applicazione del Patto della Salute e delle nuove norme sulla medicina difensiva». 

 

Ma dal convegno romano sono arrivate proposte anche più “coraggiose”. Per esempio, recuperare risorse 

per l’acquisto dei farmaci oncologici di ultima generazione con una tassa su tabacchi e auto. «Servirebbe un 

prelievo economico sull’insieme delle cause che determinano l’aumento degli inquinanti e delle polveri 

sottili» ha detto ancora De Biasi «tutto il Paese dovrebbe contribuire alla salute dei cittadini». Al di là di 

proposte specifiche, in ogni caso, serve davvero un cambio di paradigma. «L’attuale modello» ha osservato 

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia «si sta dimostrando sempre più 

incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica: non ha più senso mantenere un tetto rigido 

sull’ospedaliera senza tenere conto dei risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria. E’ tempo di 

identificare un sistema di governance che preservi l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del Ssn, ma allo stesso tempo accresca l’attrattività del Paese per investimenti in ricerca e 

sviluppo». 

 

fonte: FEDERFARMA 
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Farmaci oncologici innovativi: accesso ancora precluso a molti malati 

MEDICINA 

gen 19,2016  

 

I farmaci oncologici innovativi possono salvare la vita dei malati di tumore o allungarla di mesi, e migliorarne 

enormemente la qualità. Ma il loro accesso è precluso a molti italiani, che possono attendere fino a 600 giorni 

per riuscire ad ottenerli, e il loro costo elevato preoccupa chi deve far quadrare i conti della spesa sanitaria. 

A fare il punto è stato ieri il convegno ‘Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di Governance e 

sostenibilità dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo’. Di 30 principi attivi a maggior impatto 

economico, 11 sono rivolti alla cura dei tumori e il loro costo annuo è di circa 3 miliardi. Ad oggi, sono 

computati nella spesa farmaceutica ospedaliera ma i loro alti costi mettono a rischio la tenuta dei conti e 

l’equità di accesso alle cure. Di fatto solo in alcune regioni sono disponibili e i pazienti sono spesso costretti 

ad attraversare l’Italia per poterli avere, a volte sentendosi dire anche dei ‘no’. “Ci sono mostruose disparità”, 

denuncia Antonio Gaudioso, segretario Generale di Cittadinanzattiva, con “attese che possono superare i 

mille giorni. I picchi più elevati sono al sud e nelle regioni in piano di rientro”. Fondamentale quindi 

individuare in che modo trovare risorse per garantirli a tutti coloro che ne hanno bisogno. “Una possibile 

risorsa di finanziamento verrà dall’abbattimento della medicina difensiva con l’entrata in vigore la legge sulla 

responsabilità professionale medica, ora all’esame della Camera”, secondo Walter Ricciardi, presidente 

dell’Istituto Superiore di Sanità.  
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Se l’Associazione Oncologia Medica (Aiom) ribadisce l’ipotesi di trovare risorse tassando le sigarette, per 

Nicoletta Luppi, presidente di Msd Italia, una possibile soluzione è quella di “considerare la spesa da un punto 

di vista olistico”. Si tratta cioè “di non separare, come oggi avviene, la spesa farmaceutica ospedaliera dalla 

spesa ospedaliera complessiva: perché se mi curo e sto meglio, si spende in farmaci ma si riducono ricoveri 

e costi”. Ipotesi “interessante su cui stiamo lavorando, ma non è semplice” per Paolo Bonaretti, consigliere 

del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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I farmaci oncologici innovativi possono salvare la vita dei malati di tumore o allungarla di mesi, e migliorarne 

enormemente la qualità. Ma il loro accesso è precluso a molti italiani, che possono attendere fino a 600 giorni 

per riuscire ad ottenerli, e il loro costo elevato preoccupa chi deve far quadrare i conti della spesa sanitaria. 

A fare il punto è stato oggi il convegno "Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di Governance e 

sostenibilità dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo". Di 30 principi attivi a maggior impatto 

economico, 11 sono rivolti alla cura dei tumori e il loro costo annuo è di circa 3 miliardi. Ad oggi, sono 

computati nella spesa farmaceutica ospedaliera ma i loro alti costi mettono a rischio la tenuta dei conti e 

l'equità di accesso alle cure. Di fatto solo in alcune regioni sono disponibili e i pazienti sono spesso costretti 

ad attraversare l'Italia per poterli avere, a volte sentendosi dire anche dei "no". «Ci sono mostruose 

disparità», denuncia Antonio Gaudioso, segretario Generale di Cittadinanzattiva, con «attese che possono 

superare i mille giorni. I picchi più elevati sono al sud e nelle regioni in piano di rientro». (ANSA) 
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Per domare la spesa farmaceutica ospedaliera – avviata verso un “rosso” che nel triennio 2014-2016 

dovrebbe toccare i 3,8 miliardi di euro – occorre un cambio di paradigma, una nuova governance del farmaco 

che superi tetti di spesa e bilanci per compartimenti stagni. E’ l’indicazione che arriva dal workshop 

organizzato ieri a Rma da Motore Sanità in collaborazione con Federsanità Anci e Msd Italia. «Le sei patologie 

più importanti» ha ricordato Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità «costano ogni anno 

ai Paesi europei mille miliardi di euro in cure. Dato che per gli esperti la spesa sanitaria è destinata a crescere 

annualmente del 20%, significa che in un decennio quelle stesse malattie comporteranno una spesa di 6mila 

miliardi. Non sarebbe fiscalmente sostenibile, urge quindi rivedere il sistema e l'Istituto lavorerà con l'Aifa 

per mettere in campo nuovi strumenti di governance. A partire da una revisione del concetto di innovazione 

terapeutica, misurata sui vantaggi reali per malati, medici e Servizio sanitario». 
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Perché il sistema sanitario regga all’ondata di farmaci innovativi che si intravede all’orizzonte, serviranno 

dunque nuove regole. «Occorrerà mettere mano, con saggezza, al sistema dei tetti di spesa separati tra 

farmaceutica territoriale e ospedaliera» ha detto Mario Marazziti, presidente della XII commissione Affari 

sociali della Camera. Anche perché il Fondo per i farmaci innovativi, confermato dalla Legge di Stabilità per il 

2016 con una dotazione di 500 milioni di euro, rappresenta soltanto una copertura temporanea. «Occorre 

una revisione di tutta la politica del farmaco» è il parere di Emilia De Biasi, presidente della commissione 

Sanità del Senato «così come servirà reperire nuove risorse attraverso interventi sul Prontuario o risparmi 

ottenuti dall'implementazione dei servizi territoriali. A mio parere, si dovrebbe rivedere tutto il sistema di 

rimborso e una parte del payback potrebbe essere stornato e destinato al Fondo, così come i risparmi che si 

avranno dall'applicazione del Patto della Salute e delle nuove norme sulla medicina difensiva». 

 

Ma dal convegno romano sono arrivate proposte anche più “coraggiose”. Per esempio, recuperare risorse 

per l’acquisto dei farmaci oncologici di ultima generazione con una tassa su tabacchi e auto. «Servirebbe un 

prelievo economico sull'insieme delle cause che determinano l'aumento degli inquinanti e delle polveri 

sottili» ha detto ancora De Biasi «tutto il Paese dovrebbe contribuire alla salute dei cittadini». Al di là di 

proposte specifiche, in ogni caso, serve davvero un cambio di paradigma. «L'attuale modello» ha osservato 

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia «si sta dimostrando sempre più 

incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica: non ha più senso mantenere un tetto rigido 

sull’ospedaliera senza tenere conto dei risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria. E' tempo di 

identificare un sistema di governance che preservi l'universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del Ssn, ma allo stesso tempo accresca l’attrattività del Paese per investimenti in ricerca e 

sviluppo». (AS) 
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terapeutica, misurata sui vantaggi reali per malati, medici e Servizio sanitario». 
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Farmaci oncologici innovativi, il Servizio Sanitario a un bivio: urgente un nuovo modello per garantire 

equità e sostenibilità 

News pubblicata il 19/01/2016 da Daniela Caffari 

 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata.  

 

I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015).  

 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 
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Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari?  

Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti 

delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del 

workshop «Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci 

oncologici innovativi ad alto costo», organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia.  

 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C.  

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali».  

 

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti.  

 

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti».  

 

 



La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo.  

 

«La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target 

personalizzate, che potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto 

aggressive e in fase avanzata», afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione della spesa e la definizione quali-quantitativa 

dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul 

cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte 

carattere innovativo». 

 

L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici 

«rappresenta una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure 

più innovative ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, 

istituzioni, operatori sanitari e associazioni scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente 

Eletto AIOM. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed).  

 

«I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», 

afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità 

ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la 

sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni».  

 

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche:  

 

«L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della 

spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa 

farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria», afferma 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di identificare un modello di 

governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del 

diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 

sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di 

oggi, sostenuto con passione da MSD». 
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I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015). 

 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 
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settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 
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Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace oggi a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del 

mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia. 

 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. 

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali». 

 

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti. 

 

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

 

 



La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. 

 

«La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target 

personalizzate, che potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto 

aggressive e in fase avanzata», afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione della spesa e la definizione quali-quantitativa 

dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul 

cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte 

carattere innovativo». 

 

L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici 

«rappresenta una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure 

più innovative ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme – pazienti, 

istituzioni, operatori sanitari e associazioni scientifiche – una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente 

Eletto AIOM. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). 

 

«I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», 

afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità 

ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la 

sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». 

 

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: 

«L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della 

spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa 

farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria», afferma 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di identificare un modello di 

governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del 

diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 

sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di 

oggi, sostenuto con passione da MSD». 

 

 



Sardegna Medicina 

http://www.sardegnamedicina.it/content/farmaci-oncologici-innovativi-sistema-sanitario-nazionale-un-

bivio 

 

 

Farmaci oncologici innovativi, Sistema sanitario nazionale a un bivio 
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I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015). 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 
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Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace ieri a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del 

mondo dell’associazionismo si confrontano nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia. 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. 

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato. «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali». 

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti. 

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. 

 

 



«La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target 

personalizzate, che potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto 

aggressive e in fase avanzata», afferma Carmine Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM). «La razionalizzazione della spesa e la definizione quali-quantitativa 

dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera svolta con un intervento nazionale sul 

cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte 

carattere innovativo». 

L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici 

«rappresenta una provocazione che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure 

più innovative ed efficaci, un modo per dire: ‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, 

istituzioni, operatori sanitari e associazioni scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente 

Eletto AIOM. 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). 

 

«I farmaci innovativi stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico», 

afferma Angelo Del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità 

ANCI. «Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la 

sostenibilità dei sistemi di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». 

 

Garantire l’innovazione e gli investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe 

essere uno degli obiettivi del nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: 

«L’attuale modello di regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della 

spesa farmaceutica a livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa 

farmaceutica ospedaliera senza tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria», afferma 

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia. «È tempo di identificare un modello di 

governance della spesa farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del 

diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e 

sviluppo sul territorio nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di 

oggi, sostenuto con passione da MSD». 
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Farmaci oncologici ad alto costo: modelli di governance equa e sostenibile 
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Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immunooncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. 

 

Ma l’impatto economico dell’innovazione sta portando fuori controllo la spesa farmaceutica soprattutto nella 

sua componente ospedaliera: nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del 

tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 
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Come garantire in questa situazione l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie 

innovative, la sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Per capire quale potrebbe essere il 

modello di governance più efficace rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del mondo 

dell’associazionismo si sono confrontati il 18 gennaio 2016 a Roma  nel corso del workshop Il governo 

dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad 

alto costo, organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani) e MSD Italia. 

 

A disposizione dei lettori una sintesi della giornata e a breve un dossier di approfondimento. 
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Epatite C, De Biasi: rischio "turismo della disperazione". A Roma workshop sugli innovativi 

19/01/2016 

 

«Sappiamo che ci sono Regioni che non erogano ancora il farmaco per l'Epatite C. Questo fenomeno alimenta 

il cosiddetto "turismo della disperazione": persone che da una Regione vanno in un'altra per avere il farmaco, 

una vergogna civile per il nostro Paese. Dopodiché amministrativamente la Regione chiede il rimborso a 

quella che non eroga. Un passaggio che, come minimo raddoppia i costi, se non di più, questo vuol dire 

sprecare una grande occasione». A denunciare le carenze dei servizio sanitari di alcune regioni italiane è la 

senatrice Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione permanente Igiene e sanità, Senato della 

Repubblica, durante il Workshop "Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo", che si è tenuto a Roma presso la biblioteca del 

Senato. 
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Il 2016 potrebbe essere, tuttavia, l'anno della "svolta" per la Sanità Italiana, grazie alla riforma costituzionale. 

«Quello che abbiamo visto nei passati 15 anni è un contenzioso tra Stato e Regioni che non ha giovato alla 

salute degli italiani: ci sono Regioni che fanno bene, altre che fanno meno bene, altre che sono in difficoltà 

sia dal punto di vista economico-finanziario sia dei servizi - afferma il presidente dell'Istituto Superiore di 

Sanità Walter Ricciardi - La riforma costituzionale, riportando allo Stato la competenza esclusiva sulla Salute, 

fa chiarezza. Questo non significa che le Regioni non avranno la loro assoluta importanza nell'organizzare i 

servizi, ma lo Stato avrà maggiori possibilità di intervento dove le cose non vanno bene». 

 

Nei prossimi anni è previsto un incremento dei costi dovuto alla cronicizzazione di malattie che prima 

portavano al decesso, «Se rimanesse tutto bloccato in 2 o 3 anni potremmo arrivare al collasso - afferma il 

presidente della XII Commissione Affari Sociali Mario Marazziti - tuttavia, questo mese arriverà in aula 

definitivamente un testo che la Commissione Affari Sociali ha perfezionato negli ultimi mesi, che sarà una 

svolta positiva a tutela di tutti gli operatori della salute, dei cittadini, e sarà uno strumento prezioso per 

ridurre sprechi e interventi non appropriati». I presenti alla conferenza hanno concordato su un punto, c'è 

bisogno di alimentare un fondo "ad hoc" per i farmaci innovativi, fondo che in realtà già esiste: «il famoso 

fondo per l'epatite C in realtà è un fondo destinato a tutti i farmaci innovativi», spiega Marcella Marletta, 

Direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero 

della Salute. Ma come alimentare questo fondo e come gestirlo? 

 

Tra le soluzioni più "olistiche" citate, quella di spendere un centesimo in più a sigaretta, una proposta più 

simbolica che risolutiva, e tenuta come ultima alternativa a una serie di iniziative di natura organizzativa, 

come ad esempio «incorporare la spesa farmaceutica ospedaliera alla spesa ospedaliera generale in modo 

che l'aumento della spesa venga poi compensato economicamente da quelli che sono i costi evitati, e non 

agire a compartimenti stagni, farmaco da una parte e altre spese dall'altra», afferma Nicoletta Luppi, 

Presidente e amministratore delegato MSD Italia. «In alternativa si potrebbe incorporare solo la spesa 

farmaceutica oncologica», sottolinea Luppi. 

 

Fonte: doctor33.it 
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Un fondo per i farmaci oncologici innovativi 

Si è svolto a Roma il workshop «Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo» organizzato da Motore Sanità e... 

 

 

Si è svolto a Roma il workshop «Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo» organizzato da Motore Sanità e Federsanità ANCI 

con il contributo di MSD Italia. I protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione 

che superi la logica del tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un Fondo per i farmaci 

oncologici innovativi. 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l'immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. Ma l'impatto economico dell'innovazione sta 

innalzando la spesa farmaceutica soprattutto nella componente ospedaliera. Nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi. I dati 

parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza 

relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. 

Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell'immunoterapia stanno contribuendo in modo 

decisivo alla riduzione dei tassi di mortalità e all’incremento dell'aspettativa di vita per gli oltre 363.000 

italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore. 
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L'altra faccia della medaglia è la crescita incontrollata della spesa farmaceutica. Secondo il rapporto Osmed 

2014, gli antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

È impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: occorre sia una revisione di tutta la politica del farmaco sia 

il reperimento di nuove risorse. 

R. C. 
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Un fondo per i farmaci oncologici innovativi 

Si è svolto a Roma il workshop «Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo» organizzato da Motore Sanità e... 

 

 

Si è svolto a Roma il workshop «Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo» organizzato da Motore Sanità e Federsanità ANCI 

con il contributo di MSD Italia. I protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione 

che superi la logica del tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un Fondo per i farmaci 

oncologici innovativi. 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l'immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. Ma l'impatto economico dell'innovazione sta 

innalzando la spesa farmaceutica soprattutto nella componente ospedaliera. Nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi. I dati 

parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza 

relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. 

Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell'immunoterapia stanno contribuendo in modo 

decisivo alla riduzione dei tassi di mortalità e all’incremento dell'aspettativa di vita per gli oltre 363.000 

italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore. 

http://247.libero.it/focus/34671220/0/un-fondo-per-i-farmaci-oncologici-innovativi/


L'altra faccia della medaglia è la crescita incontrollata della spesa farmaceutica. Secondo il rapporto Osmed 

2014, gli antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

È impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: occorre sia una revisione di tutta la politica del farmaco sia 

il reperimento di nuove risorse. 

R. C. 
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Farmaci oncologici innovativi: servizio sanitario a un bivio 

Di oggisalute | 20 gennaio 2016 | pubblicato in Attualità 

 

I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015). 

 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

 

 

 

http://www.oggisalute.it/2016/01/farmaci-oncologici-innovatici-servizio-sanitario-a-un-bivio/


Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del mondo 

dell’associazionismo si sono confrontati pochi giorni fa nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia. 

 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. 

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali». 

 

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti. 

 

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

 

 



Italy News 

http://italy.shafaqna.com/IT/IT/115661 

 

 

20 gennaio 2016 

 

FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI/1  

Sanità italiana al bivio: urgente  

un modello più equo e sostenibile 

 

Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. A Roma nel corso di un workshop, organizzato da 

Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD 

Italia, i protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione che superi la logica del 

tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un ‘Fondo per i farmaci oncologici innovativi’, 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco. I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante 

diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 

2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento 

dell’immunoterapia stanno contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un 

incremento dell’aspettativa di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore 

(dati AIOM-AIRTUM 2015). L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa 

farmaceutica, in particolare quella ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, 

i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

http://italy.shafaqna.com/IT/IT/115661


E nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa 

pari a 3,8 miliardi di euro. 

 

Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace: «il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di 

portata epocale. Ci troviamo di fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove 

opportunità terapeutiche senza creare squilibri nei conti della sanità pubblica - afferma Mario Marazziti, 

Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati – Occorre mettere mano, con 

saggezza, al tema della separazione delle voci di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. 

Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello 

ospedaliero e quello di spesa». Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha 

previsto l’istituzione di un Fondo per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il 

biennio 2015-2016, di un miliardo di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. «Nella legge di 

stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal 

tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse 

dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla 

salute – afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – 

Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a 

certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse 

attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali». Quello 

che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa farmaceutica che, 

oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale determina una modalità 

gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi nell’accesso dell’innovazione ai 

pazienti. «L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevate – 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 

 

La definizione di precisi criteri per l’innovazione è considerata un pilastro su cui costruire un Fondo pubblico 

nazionale dedicato esclusivamente ai farmaci oncologici innovativi, secondo la proposta avanzata alla fine 

del 2015 dall’AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica. Un Fondo autonomo che potrebbe essere 

finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, con il duplice obiettivo di 

reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. «La ricerca scientifica ha reso disponibili armi sempre 

più efficaci come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate, che potrebbero consentire di 

cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata – afferma Carmine 

Pinto, Presidente Nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) – La razionalizzazione della 

spesa e la definizione quali-quantitativa dell’innovazione non bastano. Il 2016 potrebbe segnare una vera 

svolta con un intervento nazionale sul cancro: istituire un Fondo ad hoc che contribuisca al rimborso alle 

Regioni dei farmaci oncologici a forte carattere innovativo». L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del 

tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici «rappresenta una provocazione che AIOM 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione», afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 



L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: di 30 principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di €) della spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture 

pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva (dati Osmed). «I farmaci innovativi 

stanno diventando i nuovi protagonisti delle terapie, soprattutto in campo oncologico – afferma Angelo Del 

Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente di Federsanità ANCI – Soddisfare la 

domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti e garantire al contempo la sostenibilità dei sistemi 

di salute pubblica è la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni». Garantire l’innovazione e gli 

investimenti che ne sono alla base, insieme all’equità di accesso, dovrebbe essere uno degli obiettivi del 

nuovo sistema di governance, come chiedono le aziende farmaceutiche: «L’attuale modello di 

regolamentazione si sta dimostrando sempre più incoerente con le dinamiche della spesa farmaceutica a 

livello ospedaliero: non ha più senso mantenere un tetto rigido per la spesa farmaceutica ospedaliera senza 

tenere in conto i risparmi prodotti in altre voci della spesa sanitaria – afferma Nicoletta Luppi, Presidente e 

Amministratore Delegato MSD Italia – È tempo di identificare un modello di governance della spesa 

farmaceutica che consenta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la 

sostenibilità economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio 

nazionale: stimolare un dibattito tra tutti gli stakeholder è l’obiettivo dell’evento di oggi, sostenuto con 

passione da MSD». (MARTINA BOSSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italy News 

http://italy.shafaqna.com/IT/IT/115662 

 

 

20 gennaio 2016 

FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI/2 

De Lorenzo: “I farmaci oncologici ancora troppo difficili da utilizzare” 

 

L’indagine condotta da Censis, AIOM e FAVO, pubblicata nel 2015 sul VII Rapporto sulla condizione 

assistenziale del malato oncologico, documenta che l’accesso ai farmaci oncologici innovativi non è né 

tempestivo, né equo, né omogeneo. Nello specifico, il lavoro di ricerca ha monitorato il percorso di concreta 

disponibilità di 16 farmaci oncologici innovativi che hanno completato l’iter autorizzativo nel 2012-2014 in 

10 Regioni, evidenziando che: 

 

· la fase che va dalla sottomissione all’EMA (l’Agenzia Europea dei Medicinali) del dossier da parte 

dell’azienda farmaceutica sino al recepimento dell’Autorizzazione da parte dell’UE da inoltrare all’AIFA dura 

in media 400 giorni (comprensivi di sospensioni dovuta ad integrazione di documenti). 

 

· la fase che va dalla data d’invio della domanda (corredata dell’autorizzazione UE) all’AIFa (Agenzia Italiana 

del Farmaco) sino alla pubblicazione della Determina AIFa in Gazzetta Ufficiale dura mediamente 530 giorni 

(passando da un minimo di 346 giorni a un massimo di 934 giorni). 

 

http://italy.shafaqna.com/IT/IT/115662


· dalla data di pubblicazione della Determina AIFa su G.U. sino all’inserimento del farmaco in Prontuario 

trascorrono ulteriori 100 giorni, passando da un minimo di 40 giorni in Umbria a un massimo di 170 giorni in 

Calabria. 

 

Ciò in forte contrasto con le tempistiche stabilite da diverse norme in vigore: 

 

- Transparency Directive 2012/0035, che fissa il termine di 180 giorni per il completamento delle procedure 

di negoziazione del prezzo ed ammissione alla rimborsabilità. 

 

- Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, contenente «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» che prevede l’immediata disponibilità agli assistiti 

dei medicinali con il requisito dell’innovatività terapeutica definita dall’AIFA, in tutto il territorio nazionale. 

 

- Decreto del ‘fare’ promosso dal ministro Beatrice Lorenzin che prevede l’obbligo per l’AIFA di valutare, ai 

fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del SSN, le domande dei farmaci innovativi, anche con 

la fissazione di sedute straordinarie delle competenti commissioni, stabilendo comunque un periodo 

massimo di 100 giorni dalla presentazione delle domande da parte delle aziende farmaceutiche. 

 

Le citate normative sono tuttavia finora sostanzialmente inapplicabili a causa della latenza nella definizione 

di ‘innovatività’ dei farmaci da parte dell’AIFa. Seppure quest’ultima ha annunciato in passato di aver 

elaborato un nuovo algoritmo decisionale (mai reso realmente pubblico), non è dato di sapere la sua 

applicazione alle nuove richieste di registrazione. Ulteriori forti ritardi derivano anche dall’interferenza di 

Commissioni regionali, locali e aziendali che rallenta ulteriormente  l’accesso ai farmaci, configgendo talvolta 

competenze specifiche di EMA ed AIFa, come nel caso della modifica e/o cancellazione di alcune indicazioni 

terapeutiche. 

 

Il complesso di queste procedure costituisce un vero e proprio razionamento dei farmaci effettivamente 

accessibili ai cittadini, determinando gravi disparità sul territorio, e negando, nei casi in cui ciò avviene, il 

diritto di tutti i malati di avere accesso ai nuovi farmaci autorizzati in tempo utile. È questa una potenziale 

forma occulta di razionamento, poco conosciuta e poco monitorata, che crea disuguaglianze territoriali e 

penalizza larghe fasce di cittadini. Tale situazione è stata più volte denunciata dalle associazioni di pazienti, 

anche prima della realizzazione del presente studio, e permane come problema irrisolto. Ed è evidente che 

l’origine del problema è di tipo economico, cioè legato all’impatto degli alti costi delle terapie oncologiche 

sulla spesa ospedaliera, ma è anche di tipo politico. 

 

 

 

 



Appropriatezza e sostenibilità sono nel DNA di FAVO che, per garantire la correttezza delle risorse, 

soprattutto in considerazione dell’elevata spesa causata dai farmaci innovativi, ritiene si debba dare 

immediata attuazione in Italia a quanto previsto anche dal Patto per la Salute in merito all’applicazione 

dell’Health Technology Assessment (HTA). Non è più accettabile che nel nostro Paese si definisca il prezzo 

dei farmaci senza una valutazione dell’HTA. È pertanto necessario e urgente realizzare una procedura 

europea armonizzata che valuti da una lato i criteri di efficacia e sicurezza dei nuovi farmaci (cosa che già 

avviene a livello di EMA), e dall’altro adotti dei criteri omogenei di sostenibilità globale definendo il valore 

economico dei nuovi farmaci affinchè sia chiaro l’impegno per le nuove molecole, in termini di rimborsabilità 

garantita dai vari Sistemi Sanitari Nazionali. (FRANCESCO DE LORENZO) 
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ESPERTI A CONFRONTO SU NUOVO MODELLO D'INTERVENTO 

Farmaci oncologici innovativi: servizio sanitario a un bivio 

di oggisalute | 20 gennaio 2016 | pubblicato in Attualità 

 

I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell’immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell’aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore (dati AIOM-AIRTUM 2015). 

 

L’altra faccia della medaglia è però la crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull’uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro 

capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). E nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 
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Come garantire l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari? Le opzioni sul tavolo sono molteplici e per capire 

quale è il modello più efficace a Roma rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche e del mondo 

dell’associazionismo si sono confrontati pochi giorni fa nel corso del workshop «Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo», 

organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e MSD Italia. 

 

«Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica», afferma Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari 

Sociali della Camera dei Deputati. «Occorre mettere mano, con saggezza, al tema della separazione delle voci 

di spesa, dei tetti, tra farmaceutica territoriale e ospedaliera. Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire 

e non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa». 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: il Governo italiano ha previsto l’istituzione di un Fondo 

per i Farmaci Innovativi, con una copertura finanziaria complessiva, per il biennio 2015-2016, di un miliardo 

di Euro, destinati in particolare alla cura dell’epatite C. 

 

«Nella legge di stabilità è stato inserito e approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci 

innovativi dal tetto territoriale e lo rende indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono 

liberare risorse dando respiro alla Regioni che, con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio 

il diritto alla salute», afferma Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del 

Senato «Naturalmente è impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su 

sofferenza a certe fasce della popolazione, occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire 

nuove risorse attraverso interventi sul prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi 

territoriali». 

 

Quello che viene messo in discussione è l’attuale modello regolatorio e di governance della spesa 

farmaceutica che, oltre a non garantire il rispetto dei tetti di spesa a livello centrale, a livello regionale 

determina una modalità gestionale altamente eterogenea che rischia di introdurre disequità e ritardi 

nell’accesso dell’innovazione ai pazienti. 

 

«L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata», 

afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «Rispetto a un’offerta sempre più ricca 

è necessario, per esempio, distinguere quali siano i prodotti innovativi che, a fronte di un alto costo, non 

offrano invece benefici modesti». 
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Un fondo per i farmaci oncologici innovativi 

 

Si è svolto a Roma il workshop «Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo» organizzato da Motore Sanità e... 

 

Si è svolto a Roma il workshop «Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e 

sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo» organizzato da Motore Sanità e Federsanità ANCI 

con il contributo di MSD Italia. I protagonisti della sanità si sono interrogati su un nuovo modello di gestione 

che superi la logica del tetto rigido per la spesa farmaceutica: tra le ipotesi anche un Fondo per i farmaci 

oncologici innovativi. 
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Le terapie oncologiche sostengono il costante incremento della sopravvivenza nei tumori. Innovazioni come 

l'immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie 

neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. Ma l'impatto economico dell'innovazione sta 

innalzando la spesa farmaceutica soprattutto nella componente ospedaliera. Nel periodo 2014-2016 il 

settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi. I dati 

parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di sopravvivenza 

relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. 

Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell'immunoterapia stanno contribuendo in modo 

decisivo alla riduzione dei tassi di mortalità e all’incremento dell'aspettativa di vita per gli oltre 363.000 

italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore. 

 

L'altra faccia della medaglia è la crescita incontrollata della spesa farmaceutica. Secondo il rapporto Osmed 

2014, gli antineoplastici ed immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 

miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

È impensabile che il Fondo aumenti più di tanto: occorre sia una revisione di tutta la politica del farmaco sia 

il reperimento di nuove risorse. 
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E' una storia che periodicamente si ripete: arrivano nuovi farmaci ma mancano i fondi per distribuirli. Si tratta 

di medicine in grado di fare la differenza. L’esempio più celebre è quello di Jimmy Carter: grazie a cure 

innovative, in particolare con l’immunoterapia oncologica, ha sconfitto il cancro. Ma migliaia di altre persone 

sconosciute stanno beneficiando di questi progressi in ambito farmacologico: i dati AIOM-AIRTUM 2015 

riferiscono infatti che la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a cinque anni è aumentata del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. 
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Il rovescio della medaglia è però l’elevato costo dei nuovi farmaci antineoplastici ed immunomodulatori: 

secondo il rapporto 2014 dell’Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (Osmed) sono le molecole 

a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il 

sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

 

Alla fine di quest’anno il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari 

a 3,8 miliardi di euro. Nel corso del 2016 saranno introdotti sul mercato quarantacinque nuovi farmaci, 

prevalentemente per la cura dei tumori, come ad esempio gli innovativi trattamenti per il carcinoma 

polmonare in grado di allungare l’aspettativa di vita e in molti casi di salvarla. 

 

Ma come trovare le risorse economiche per farli avere a tutti? Insomma, la rivoluzione farmaceutica non può 

prescindere da un modello equo e sostenibile per fare in modo che chiunque abbia accesso a questi nuovi 

medicinali e cure. 

 

Politici, esperti, rappresentanti del settore e delle associazioni di pazienti si sono dati appuntamento il 18 

gennaio a Roma presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” per discutere proprio come garantire 

l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la sostenibilità economico-

finanziaria dei sistemi sanitari durante il workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di 

governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, organizzato da Motore Sanità 

con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia. 

 

La rivoluzione in oncologia e la carenza di risorse economiche 

“Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica”. Sono le parole di Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione 

Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha aggiunto: “Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e 

non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

 

Gli fa eco Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: “L’oncologia è uno dei settori in cui la 

disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di 

sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata”. 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: si prevede che nei prossimi anni la spesa sanitaria 

aumenterà del venti per cento. Metà di questa percentuale è dovuta all’invecchiamento della popolazione, 

l’altra proprio dal costo dei nuovi farmaci. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: dai dati Osmed emerge che di trenta principi attivi a maggiore impatto, ben undici sono farmaci 

antineoplastici ed immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di euro) della spesa per farmaci oncologici è gestita 

dalle strutture pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva. 



 

Finanziare i farmaci anti cancro con le accise sul fumo 

“È tempo di identificare un modello di governance della spesa farmaceutica che consenta 

contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e 

di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale” dice Nicoletta Luppi, 

Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia, che rilancia la proposta di creare un fondo speciale per 

l’oncologia finanziato dalle accise sul tabacco. In pratica tassando di un centesimo ogni sigaretta si avrebbe 

un gettito di circa venti miliardi. 

 

“Una goccia nel mare” ribadiscono però gli esperti “perché per la sanità occorrerebbero fondi dell’ordine del 

trilione di euro”. L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci 

innovativi oncologici “rappresenta una provocazione che l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione” afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 

 

Cosa fa il mondo politico? 

Le parole pronunciate durante il workshop da Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene 

e Sanità del Senato, sono eloquenti: “il mondo politico è molto ‘ignorante’ sui temi scientifici, quindi bisogna 

renderlo edotto delle enormi potenzialità dei nuovi farmaci e di come stanziare fondi per distribuirli; solo 

cinquecento milioni sono stati tirati fuori e con fatica dalla legge di stabilità, nella quale è stato inserito e 

approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende 

indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, 

con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute. Naturalmente è impensabile 

che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione, 

occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso interventi sul 

prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali”. 

 

Dunque il monito è stato lanciato ai politici. Ora bisognerà vedere se e quali proposte diverranno effettive 

per supportare il costo delle cure con i nuovi farmaci oncologici. 
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E' una storia che periodicamente si ripete: arrivano nuovi farmaci ma mancano i fondi per distribuirli. Si tratta 

di medicine in grado di fare la differenza. L’esempio più celebre è quello di Jimmy Carter: grazie a cure 

innovative, in particolare con l’immunoterapia oncologica, ha sconfitto il cancro. Ma migliaia di altre persone 

sconosciute stanno beneficiando di questi progressi in ambito farmacologico: i dati AIOM-AIRTUM 2015 

riferiscono infatti che la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a cinque anni è aumentata del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. 
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Il rovescio della medaglia è però l’elevato costo dei nuovi farmaci antineoplastici ed immunomodulatori: 

secondo il rapporto 2014 dell’Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (Osmed) sono le molecole 

a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il 

sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

 

Alla fine di quest’anno il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari 

a 3,8 miliardi di euro. Nel corso del 2016 saranno introdotti sul mercato quarantacinque nuovi farmaci, 

prevalentemente per la cura dei tumori, come ad esempio gli innovativi trattamenti per il carcinoma 

polmonare in grado di allungare l’aspettativa di vita e in molti casi di salvarla. 

 

Ma come trovare le risorse economiche per farli avere a tutti? Insomma, la rivoluzione farmaceutica non può 

prescindere da un modello equo e sostenibile per fare in modo che chiunque abbia accesso a questi nuovi 

medicinali e cure. 

 

Politici, esperti, rappresentanti del settore e delle associazioni di pazienti si sono dati appuntamento il 18 

gennaio a Roma presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” per discutere proprio come garantire 

l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la sostenibilità economico-

finanziaria dei sistemi sanitari durante il workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di 

governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, organizzato da Motore Sanità 

con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia. 

 

La rivoluzione in oncologia e la carenza di risorse economiche 

“Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica”. Sono le parole di Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione 

Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha aggiunto: “Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e 

non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

 

Gli fa eco Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: “L’oncologia è uno dei settori in cui la 

disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di 

sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata”. 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: si prevede che nei prossimi anni la spesa sanitaria 

aumenterà del venti per cento. Metà di questa percentuale è dovuta all’invecchiamento della popolazione, 

l’altra proprio dal costo dei nuovi farmaci. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: dai dati Osmed emerge che di trenta principi attivi a maggiore impatto, ben undici sono farmaci 

antineoplastici ed immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di euro) della spesa per farmaci oncologici è gestita 

dalle strutture pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva. 



 

Finanziare i farmaci anti cancro con le accise sul fumo 

“È tempo di identificare un modello di governance della spesa farmaceutica che consenta 

contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e 

di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale” dice Nicoletta Luppi, 

Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia, che rilancia la proposta di creare un fondo speciale per 

l’oncologia finanziato dalle accise sul tabacco. In pratica tassando di un centesimo ogni sigaretta si avrebbe 

un gettito di circa venti miliardi. 

 

“Una goccia nel mare” ribadiscono però gli esperti “perché per la sanità occorrerebbero fondi dell’ordine del 

trilione di euro”. L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci 

innovativi oncologici “rappresenta una provocazione che l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione” afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 

 

Cosa fa il mondo politico? 

Le parole pronunciate durante il workshop da Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene 

e Sanità del Senato, sono eloquenti: “il mondo politico è molto ‘ignorante’ sui temi scientifici, quindi bisogna 

renderlo edotto delle enormi potenzialità dei nuovi farmaci e di come stanziare fondi per distribuirli; solo 

cinquecento milioni sono stati tirati fuori e con fatica dalla legge di stabilità, nella quale è stato inserito e 

approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende 

indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, 

con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute. Naturalmente è impensabile 

che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione, 

occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso interventi sul 

prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali”. 

 

Dunque il monito è stato lanciato ai politici. Ora bisognerà vedere se e quali proposte diverranno effettive 

per supportare il costo delle cure con i nuovi farmaci oncologici. 
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Il rovescio della medaglia è però l’elevato costo dei nuovi farmaci antineoplastici ed immunomodulatori: 

secondo il rapporto 2014 dell’Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (Osmed) sono le molecole 

a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il 

sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

 

Alla fine di quest’anno il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari 

a 3,8 miliardi di euro. Nel corso del 2016 saranno introdotti sul mercato quarantacinque nuovi farmaci, 

prevalentemente per la cura dei tumori, come ad esempio gli innovativi trattamenti per il carcinoma 

polmonare in grado di allungare l’aspettativa di vita e in molti casi di salvarla. 

 

Ma come trovare le risorse economiche per farli avere a tutti? Insomma, la rivoluzione farmaceutica non può 

prescindere da un modello equo e sostenibile per fare in modo che chiunque abbia accesso a questi nuovi 

medicinali e cure. 

 

Politici, esperti, rappresentanti del settore e delle associazioni di pazienti si sono dati appuntamento il 18 

gennaio a Roma presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” per discutere proprio come garantire 

l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la sostenibilità economico-

finanziaria dei sistemi sanitari durante il workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di 

governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, organizzato da Motore Sanità 

con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia. 

 

La rivoluzione in oncologia e la carenza di risorse economiche 

“Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica”. Sono le parole di Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione 

Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha aggiunto: “Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e 

non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

 

Gli fa eco Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: “L’oncologia è uno dei settori in cui la 

disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di 

sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata”. 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: si prevede che nei prossimi anni la spesa sanitaria 

aumenterà del venti per cento. Metà di questa percentuale è dovuta all’invecchiamento della popolazione, 

l’altra proprio dal costo dei nuovi farmaci. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: dai dati Osmed emerge che di trenta principi attivi a maggiore impatto, ben undici sono farmaci 

antineoplastici ed immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di euro) della spesa per farmaci oncologici è gestita 

dalle strutture pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva. 
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“È tempo di identificare un modello di governance della spesa farmaceutica che consenta 

contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e 

di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale” dice Nicoletta Luppi, 

Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia, che rilancia la proposta di creare un fondo speciale per 

l’oncologia finanziato dalle accise sul tabacco. In pratica tassando di un centesimo ogni sigaretta si avrebbe 

un gettito di circa venti miliardi. 

 

“Una goccia nel mare” ribadiscono però gli esperti “perché per la sanità occorrerebbero fondi dell’ordine del 

trilione di euro”. L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci 

innovativi oncologici “rappresenta una provocazione che l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione” afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 

 

Cosa fa il mondo politico? 

Le parole pronunciate durante il workshop da Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene 

e Sanità del Senato, sono eloquenti: “il mondo politico è molto ‘ignorante’ sui temi scientifici, quindi bisogna 

renderlo edotto delle enormi potenzialità dei nuovi farmaci e di come stanziare fondi per distribuirli; solo 

cinquecento milioni sono stati tirati fuori e con fatica dalla legge di stabilità, nella quale è stato inserito e 

approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende 

indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, 

con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute. Naturalmente è impensabile 

che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione, 

occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso interventi sul 

prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali”. 

 

Dunque il monito è stato lanciato ai politici. Ora bisognerà vedere se e quali proposte diverranno effettive 

per supportare il costo delle cure con i nuovi farmaci oncologici. 
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Farmaci oncologici innovativi: servono i fondi per garantirne l’accesso a tutti 

Le nuove terapie salvano sempre più vite. Ma il costo dei farmaci antitumorali è un problema per il Servizio 

Sanitario 

22 gennaio 2016 

 

Panorama Scienza Salute Farmaci oncologici innovativi: servono i fondi per garantirne l’accesso a tutti 

Angelo Piemontese 

 

E' una storia che periodicamente si ripete: arrivano nuovi farmaci ma mancano i fondi per distribuirli. Si tratta 

di medicine in grado di fare la differenza. L’esempio più celebre è quello di Jimmy Carter: grazie a cure 

innovative, in particolare con l’immunoterapia oncologica, ha sconfitto il cancro. Ma migliaia di altre persone 

sconosciute stanno beneficiando di questi progressi in ambito farmacologico: i dati AIOM-AIRTUM 2015 

riferiscono infatti che la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a cinque anni è aumentata del 18% negli uomini e del 10% nelle donne. 
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Il rovescio della medaglia è però l’elevato costo dei nuovi farmaci antineoplastici ed immunomodulatori: 

secondo il rapporto 2014 dell’Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (Osmed) sono le molecole 

a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro (48,7 euro pro capite) superando i farmaci per il 

sistema cardiovascolare (45 euro pro capite). 

 

Alla fine di quest’anno il settore farmaceutico registrerà uno sforamento del tetto programmato di spesa pari 

a 3,8 miliardi di euro. Nel corso del 2016 saranno introdotti sul mercato quarantacinque nuovi farmaci, 

prevalentemente per la cura dei tumori, come ad esempio gli innovativi trattamenti per il carcinoma 

polmonare in grado di allungare l’aspettativa di vita e in molti casi di salvarla. 

 

Ma come trovare le risorse economiche per farli avere a tutti? Insomma, la rivoluzione farmaceutica non può 

prescindere da un modello equo e sostenibile per fare in modo che chiunque abbia accesso a questi nuovi 

medicinali e cure. 

 

Politici, esperti, rappresentanti del settore e delle associazioni di pazienti si sono dati appuntamento il 18 

gennaio a Roma presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” per discutere proprio come garantire 

l’universalismo del diritto alle cure, l’accesso tempestivo alle terapie innovative, la sostenibilità economico-

finanziaria dei sistemi sanitari durante il workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di 

governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo”, organizzato da Motore Sanità 

con la collaborazione di Federsanità ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e MSD Italia. 

 

La rivoluzione in oncologia e la carenza di risorse economiche 

“Il settore farmaceutico in questi ultimi anni sta vivendo una rivoluzione di portata epocale. Ci troviamo di 

fronte ad una grande sfida: mettere a disposizione dei cittadini nuove opportunità terapeutiche senza creare 

squilibri nei conti della sanità pubblica”. Sono le parole di Mario Marazziti, Presidente della XII Commissione 

Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha aggiunto: “Se i farmaci innovativi permetteranno di guarire e 

non finire più in ospedale, dovrà cambiare anche il modello ospedaliero e quello di spesa”. 

 

Gli fa eco Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: “L’oncologia è uno dei settori in cui la 

disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di 

sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata”. 

 

Il tema fondamentale è quello delle risorse disponibili: si prevede che nei prossimi anni la spesa sanitaria 

aumenterà del venti per cento. Metà di questa percentuale è dovuta all’invecchiamento della popolazione, 

l’altra proprio dal costo dei nuovi farmaci. 

 

L’urgenza di intervenire è direttamente correlata all’impatto delle terapie oncologiche sulla spesa 

ospedaliera: dai dati Osmed emerge che di trenta principi attivi a maggiore impatto, ben undici sono farmaci 

antineoplastici ed immunomodulatori; il 92% (3.3 miliardi di euro) della spesa per farmaci oncologici è gestita 

dalle strutture pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa farmaceutica complessiva. 



 

Finanziare i farmaci anti cancro con le accise sul fumo 

“È tempo di identificare un modello di governance della spesa farmaceutica che consenta 

contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute, la sostenibilità economica del SSN e 

di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale” dice Nicoletta Luppi, 

Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia, che rilancia la proposta di creare un fondo speciale per 

l’oncologia finanziato dalle accise sul tabacco. In pratica tassando di un centesimo ogni sigaretta si avrebbe 

un gettito di circa venti miliardi. 

 

“Una goccia nel mare” ribadiscono però gli esperti “perché per la sanità occorrerebbero fondi dell’ordine del 

trilione di euro”. L’ipotesi di impiegare il 5% delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci 

innovativi oncologici “rappresenta una provocazione che l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci, un modo per dire: 

‘se vogliamo, possiamo trovare tutti insieme - pazienti, istituzioni, operatori sanitari e associazioni 

scientifiche - una soluzione” afferma Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM. 

 

Cosa fa il mondo politico? 

Le parole pronunciate durante il workshop da Emilia Grazia De Biasi, Presidente della XII Commissione Igiene 

e Sanità del Senato, sono eloquenti: “il mondo politico è molto ‘ignorante’ sui temi scientifici, quindi bisogna 

renderlo edotto delle enormi potenzialità dei nuovi farmaci e di come stanziare fondi per distribuirli; solo 

cinquecento milioni sono stati tirati fuori e con fatica dalla legge di stabilità, nella quale è stato inserito e 

approvato un mio emendamento che svincola il fondo dei farmaci innovativi dal tetto territoriale e lo rende 

indipendente per il 2015 e il 2016: in questo modo si possono liberare risorse dando respiro alla Regioni che, 

con un’attenta programmazione, potranno rispettare meglio il diritto alla salute. Naturalmente è impensabile 

che il Fondo aumenti più di tanto: se si vuole evitare sofferenza su sofferenza a certe fasce della popolazione, 

occorre una revisione di tutta la politica del farmaco e reperire nuove risorse attraverso interventi sul 

prontuario o risparmi ottenuti dall’implementazione dei servizi territoriali”. 

 

Dunque il monito è stato lanciato ai politici. Ora bisognerà vedere se e quali proposte diverranno effettive 

per supportare il costo delle cure con i nuovi farmaci oncologici. 
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Le sigarette possono contribuire alla spesa oncologioca innovativa, la proposta di Aiom 

22 gennaio 2016 

Intervista alla Prof.ssa Stefania Gori, Presidente eletto AIOM 
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Governance della spesa farmaceutica, i problemi a livello locale 

22 gennaio 2016 

Intervista al Dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale Federsanità ANCI 
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Come garantire il diritto alle cure oncologiche e l'accesso tempestivo alle terapie innovative? 

22 gennaio 2016 

Intervista alla Dott.ssa Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia 
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L'intervento tenuto dalla Dottoressa Marcella Marletta nel corso del workhop "Il governo dell'innovazione 

farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo", 

svoltosi a Roma il 18 gennaio. 

 

Marcella Marletta - Il governo dell'innovazione farmaceutica 

 

1. Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo Dott.ssa Marcella Marletta, Direttore Generale della Direzione Generale dei 

Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico In un quadro in cui il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

Italiano si fa carico di una quota ben superiore al 75% della spesa complessiva per i farmaci ed è l’unico ancora 

in grado di garantire a tutti i cittadini le cure fondamentali, sarà ineludibile annacquare il rischio di nuovi tagli 

che, in corrispondenza di ogni manovra finanziaria, si addensano nell’orizzonte della spesa farmaceutica. 

Infatti, la presenza di questi ultimi, renderebbe sempre più impraticabile la garanzia, sin qui assicurata, 

dell’accesso gratuito ai cittadini dei nuovi farmaci. Ciò anche in presenza del costituito fondo per 

l’innovazione. Un intervento molto importante ma che dovrà, necessariamente, essere affiancato da una 

revisione organica della disciplina sui farmaci innovativi, in vista dei tanti farmaci frutto della ricerca che, nei 

prossimi anni, saranno immessi in commercio con effetti rilevanti sulla spesa farmaceutica. Dobbiamo, allora, 

avere il coraggio di affermare che la quota del FSN dedicata ai farmaci di uso ospedaliero e, molto 

probabilmente, a quelli di uso territoriale non sarà più adeguata, nel prossimo futuro, se si vorrà garantire 
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l’accesso dei pazienti a prodotti con un vero potenziale di innovazione terapeutica. Così come occorrerà 

valutare concretamente, e al di fuori di condizionamenti ideologici, la sostenibilità nel tempo dell’attuale 

copertura universalistica in relazione ai vincoli di finanza pubblica e alla necessità di procedere gradualmente 

ad una riduzione della pressione fiscale. Su tale punto è necessaria una riflessione, per individuare un nuovo 

punto di equilibrio, che passi anche attraverso lo sviluppo del secondo pilastro, da realizzare utilizzando la 

leva fiscale. L’emergere di queste esigenze e l’impossibilità per il sistema pubblico di far fronte con nuove 

risorse impongono lo sviluppo di un secondo pilastro per il finanziamento delle prestazioni, che abbia 

anch’esso natura sociale e, grazie a una copertura obbligatoria, magari al di sopra di un certo reddito, 

permetta di ridistribuire tra tutti i cittadini gli oneri per le prestazioni che dovranno integrare quelle 

attualmente già erogate. Il futuro del farmaco è, inevitabilmente, legato allo sviluppo di una nuova tipologia 

di farmaci: i “farmaci intelligenti o farmaci personalizzati”. E’ il risultato dell’innovazione terapeutica frutto 

delle moderne tecnologie e ricerche scientifiche, in grado di curare “malattie target” senza provocare gli 

effetti collaterali dei medicinali comuni. Un obiettivo non facile da raggiungere in questi tempi caratterizzati 

da una prolungata e profonda crisi economica che ha avuto effetti evidenti sulla disponibilità di risorse da 

dedicare a questo importante settore. Il campo in cui si fa più ricerca nel comparto farmaceutico è quello 

oncologico: si prevede, infatti, che al 2018 gli studi in fase di sperimentazione clinica saranno concentrati per 

il 38% sull'oncologia, mentre tutti gli altri settori si manterranno sotto la soglia del 10%. Anche in Italia la 

sperimentazione sulle patologie neoplastiche costituisce il principale ambito di ricerca. Nel 2014 il numero 

degli studi clinici in corso era pari a 583, con una concentrazione prevalente nell'area delle neoplasie (35%). 

Sono poi allo studio 403 prodotti biotecnologici, di cui 169 in area oncologica. Gli investimenti in ricerca e 

sviluppo promossi dall'industria farmaceutica in Italia ammontano a 1,2 miliardi di euro, pari al 4,2% degli 

investimenti totali effettuati in Europa. L’area dei farmaci oncologici fa registrare una spesa farmaceutica 

pari a più di 3 miliardi di euro, in gran parte sostenuta dalle strutture sanitarie pubbliche che, evidentemente, 

è collegato al tema della sostenibilità. 

2. Questione che è percepita nettamente dal ministero della salute. Per tale ragione, come detto, il Ministro 

Lorenzin ha lavorato alacremente per introdurre un fondo ad hoc per sostenere i costi dei nuovi farmaci 

innovativi contro l’Epatite C. Ritengo che questa, in aggiunta ad un sostanziale cambio di approccio in merito 

agli schemi, sin qui adottati, relativi alla valutazione dei farmaci e delle tecnologie, sia la strada giusta, da 

percorrere con grande tenacia. Essa, a mio parere, deve rappresentare un modello anche per le nuove terapie 

personalizzate ad alto costo in arrivo sul fronte della lotta ai tumori. In tal modo, si potranno perseguire 

modelli virtuosi in grado di dare nuova linfa alla ricerca clinica farmacologica. Tutto ciò con i relativi e 

conseguenti vantaggi per la qualità delle cure, a tutto vantaggio dei pazienti, e con notevoli ricadute positive 

sull'occupazione di personale altamente qualificato nel nostro Paese. Tali modelli dovranno essere in grado 

di determinare risposte diagnostiche e/o terapeutiche basate su evidenze scientifiche, mirate ed efficaci. Il 

percorso accennato, inoltre, dovrà essere realizzato attraverso un sistematico dialogo con tutti gli attori 

coinvolti. Sarà prioritario, quindi, operare con costanza e sistematicità nel miglioramento del nostro SSN che 

necessariamente si dovrà basare su un dialogo costruttivo tra Governo e Industria affinché il settore della 

salute in Italia possa continuare ad essere fattore di sviluppo economico per il Paese. Del resto possiamo dire 

di lavorare per gli stessi obiettivi pur con ruoli e aspettative diverse. Le Istituzioni devono garantire cure 

sempre migliori ma anche controllare che la spesa stia entro certi limiti di sostenibilità. Le aziende, dal canto 

loro, devono mantenere i loro profitti, altrimenti la ricerca ne risentirebbe in maniera drammatica. Ritengo, 

quindi, che anche per le aziende sia più favorevole avere un referente responsabile e attento alla sostenibilità 

del sistema in quanto ciò assicura stabilità e certezza per il futuro. Ma per avanzare proposte costruttive sarà 

necessario definire e tenere sempre presenti quali sono gli obiettivi da perseguire per una ricerca 

d’avanguardia compatibile con le sempre minori risorse disponibili. Il punto cardine, a mio giudizio, è 

rappresentato dall’evoluzione del concetto di costo della sanità e come questo debba procedere, sempre 

più, verso quello d’investimento per la salute.  



Le tecnologie innovative, del resto e come appare dimostrato da tutti i dati epidemiologici in nostro possesso, 

rappresentano il driver principale per il miglioramento della salute e per attrarre investimenti nel Sistema 

Salute. Ma malgrado tali evidenze, nel comparto farmaceutico, l’importanza del farmaco nell’economia di un 

paese è stata sempre affiancata al concetto di costo, di spreco, e quindi oggetto delle ricorrenti politiche di 

contenimento dei costi. Questo nuovo approccio ha caratterizzato tutti i recenti incontri in sede europea ed 

internazionale. Al più alto livello politico, infatti, è oramai consolidata la consapevolezza che una politica di 

oculata introduzione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle diagnosi e delle cure costituisce un 

ulteriore ed irrinunciabile elemento di miglioramento della salute per i cittadini dell’Unione. Ma per 

raggiungere questo ambizioso risultato sarà fondamentale facilitare la traduzione dei progressi scientifici 

innovativi in tecnologie e farmaci che soddisfino adeguate norme regolamentari, velocizzino l’accesso dei 

pazienti a terapie promettenti e siano economicamente accessibili per i sistemi sanitari dell’Ue. 
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Farmaci oncologici innovativi. Ssn al bivio: serve un nuovo modello per garantire equità e sostenibilità 

Lunedì, 25 Gennaio 2016 

 

I dati parlano chiaro: la mortalità per tumori è in costante diminuzione e in Italia la percentuale di 

sopravvivenza relativa a 5 anni è elevata ed è aumentata dal 1990 al 2007 del 18% negli uomini e del 10% 

nelle donne. Genomica, farmaci sempre più efficaci e selettivi, avvento dell'immunoterapia stanno 

contribuendo in modo determinante alla riduzione dei tassi di mortalità e ad un incremento dell'aspettativa 

di vita per gli oltre 363.000 italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore. Ma l'impatto economico 

dell'innovazione sta portando alla crescita incontrollata della spesa farmaceutica, in particolare quella 

ospedaliera. Secondo il rapporto Osmed 2014 sull'uso dei farmaci in Italia, i farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori sono le molecole a maggior spesa pubblica, pari a quasi 3 miliardi di euro superando i 

farmaci per il sistema cardiovascolare. E nel periodo 2014-2016 il settore farmaceutico registrerà uno 

sforamento del tetto programmato di spesa pari a 3,8 miliardi di euro. 
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Come garantire l'universalismo del diritto alle cure, l'accesso tempestivo alle terapie innovative, la 

sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari sono stati gli argomenti trattati nel corso del workshop 

«Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di governance equa e sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo», organizzato da Motore Sanità con la collaborazione di Federsanità -Associazione 

Nazionale Comuni Italiani e MSD Italia. Secondo gli addetti ai lavori, serve "un nuovo modello di gestione che 

superi la logica del tetto rigido per la spesa farmaceutica", avanzando tra le ipotesi anche quella di un Fondo 

autonomo che potrebbe essere finanziato con il gettito derivante dal tabacco, un centesimo in più a sigaretta, 

con il duplice obiettivo di reperire risorse aggiuntive e di contrastare il tabagismo. L'ipotesi di impiegare il 5% 

delle accise del tabacco per creare un fondo per i farmaci innovativi oncologici rappresenta una provocazione 

che AIOM lancia alle istituzioni per poter garantire a tutti i pazienti le cure più innovative ed efficaci. L'urgenza 

di intervenire è direttamente correlata all'impatto delle terapie oncologiche sulla spesa ospedaliera: di 30 

principi attivi a maggiore impatto, ben 11 sono farmaci antineoplastici ed immunomodulatori; il 92% della 

spesa per farmaci oncologici è gestita dalle strutture pubbliche e assorbe circa il 40% della loro spesa 

farmaceutica complessiva. 
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