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Nel corso del 2015 la Fda ha approvato e riconosciuto come innovativi 45 nuovi farmaci in 
diverse patologie. Si tratta di vere e proprie novità terapeutiche che offrono risposte a 

esigenze mediche non ancora soddisfatte o che migliorano significativamente le terapie 
già disponibili. Per il 60% di questi è stata scelta la procedura di registrazione accelerata 

per aumentare la velocità di sviluppo e autorizzazione dei medicinali.

• 16 dei di questi (il 36%) sono stati approvati come “first-in-class”, un 
ulteriore indicatore del carattere di innovatività di un farmaco. Questi 
medicinali presentano spesso meccanismi di azione diversi da quelli delle 
terapie esistenti sul mercato. L’alto tasso di approvazione di “first-in-class” 
indica che il gruppo di innovativi autorizzati nel 2015 è composto da molti 
farmaci di questo tipo.

• Il 60% dei 45 farmaci innovativi è stato inserito in uno dei programmi 
concepiti dall’FDA per accelerare il processo registrativo: Fast Track, 
Breakthrough, revisione prioritaria, e/o approvazione accelerata. Ognuna 
di queste designazioni aiuta ad aumentare la velocità di sviluppo e 
autorizzazione dei medicinali ed è stata progettata per contribuire a 
portare dei farmaci di particolare importanza il più rapidamente possibile 
sul mercato.

• Es. Bridion, per l’inversione del blocco neuromuscolare indotto da alcuni tipi di anestesia; 
Ibrance, per il trattamento del cancro al seno metastatico e Praxbind, per invertire gli effetti 
anticoagulanti negativi causati da dabigatran



Innovazioni farmaci

• Il 47% dei farmaci innovativi approvati nel 2015 (21 su 45) è 
stato autorizzato per il trattamento di malattie rare       Kanuma, 
finalizzato al trattamento del deficit di lipasi acida lisosomiale,  Orkambi, medicinale per la fibrosi cistica, 
Strensiq, una terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine nei pazienti con ipofosfatasia a insorgenza 
infantile e giovanile, Unituxin, indicato per il trattamento di pazienti pediatrici con alto rischio di 
neuroblastoma, Xuriden, per il trattamento di pazienti con oroticoaciduria ereditaria.

• Infezioni e Cardiovascolare  Avycaz, per trattare le infezioni intra-addominali
complicate e le infezioni del tratto urinario complicate, Cresemba, indicato nell’aspergillosi invasiva e nella 
mucormicosi invasiva, Entresto, per trattare l'insufficienza cardiaca ,Corlanor, per ridurre 
l'ospedalizzazione causata dal peggioramento dell'insufficienza cardiaca, Praluent, per il trattamento di 
pazienti affetti ipercolesterolemia familiare eterozigote difficile da trattare , Repatha, per il trattamento di 
questa stessa condizione così come dell’ipercolesterolemia familiare omozigote (una malattia rara).

• Oncologia Darzalex, Empliciti, Farydak, e Ninlaro, per il trattamento di pazienti affetti da 

mieloma multiplo, Alecensa e Tagrisso, per il trattamento di pazienti affetti da cancro del polmone non a 
piccole cellule, Cotellic, per il trattamento di alcuni pazienti con melanoma metastatico, Lonsurf, per il 
trattamento di pazienti affetti da carcinoma colorettale metastatico,  Yondelis, per il trattamento del 
carcinoma del tessuto molle, 

• Altri  Viberzi, per il trattamento di pazienti affetti da sindrome dell'intestino irritabile con diarrea (IBS-
D),  Veltassa, per il trattamento dell’iperkaliemia,  Daklinza, per il trattamento dell'epatite C cronica da 
virus genotipo 3 



Spesa Farmaci Innovativi Oncologia

• La spesa totale in farmaci oncologici è aumentata del 10,3% nel 2014 , 
raggiungendo i 100 miliardi di dollari (dai 75 miliardi di dollari di appena 5 anni 
prima).

• Il tasso di crescita medio composto degli ultimi 5 anni si è attestato sul 6,5% 
(negli USA 5,3%). 

• Le terapie a target rappresentano ormai il 48% della spesa totale (dal 26% del 
2010) e hanno mostrato un tasso di crescita composito del 14,6% negli ultimi 5 
anni.

• La spesa pro capite per le terapie oncologiche negli USA ha raggiunto i 99 dollari 
nel 2014 (nel 2010 era di 71 dollari) con livelli simili di crescita in tutti i mercati, 
tranne quello spagnolo che non ha mostrato aumenti della spesa pro capite

• La spesa per farmaci oncologici rappresenta il 14,7% della spesa farmaceutica 
totale (nel 2010 era il 13,3%). Nello stesso periodo la spesa per le terapie 
oncologiche è passata dal 10,7 all’11,3% negli USA.

• Entro il 2018, è attesa una crescita della spesa per farmaci oncologici 
nel range del +6-8% l’anno, mentre il livello medio degli ultimi 5 anni è stata del 
+6,5% annuo. La spesa per i farmaci innovativi sarà in parte calmierata 
dall’offerta di biosimilari e dai generici delle piccole molecole



L’accesso ai nuovi farmaci anti-tumorali varia molto da paese a 
paese

• L’accesso più ampio è stato offerto da USA (31 su 37 molecole), Germania (28 su 37 
molecole) e Gran Bretagna (28 su 37 molecole). Fanalino di coda Corea del Sud (16 su 37 
molecole), Spagna (18 su 37 molecole), Giappone (18 su 37 molecole) e Italia (22 su 37 
molecole).

• Ma anche quando disponibili, la mancata rimborsabilità dei nuovi farmaci ne limita molto 
l’accesso per i pazienti. Le nazioni che utilizzano una metodologia formale di costo-
efficacia basata sugli anni di qualità di vita guadagnati (costo per QALY o CPQ) sono 
quelle che con meno probabilità rimborseranno i nuovi farmaci.

• Due americani su tre affetti da tumore ormai vivono oltre i 5 anni (nel 1990 solo la metà 
tagliava questo traguardo). Va detto tuttavia che le vere ‘rivoluzioni’ sono rare e spesso 
riguardano solo piccoli sottogruppi di pazienti, come quelli con tumore polmonare a 
piccole cellule ALK+ e EGFR+ o quelli con leucemia mieloide cronica.

• Nella maggior parte dei casi, il successo delle terapie progredisce a piccoli passi e anche 
attraverso un miglior e più raffinato impiego di terapie già esistenti

• I tassi di sopravvivenza variano anche per gruppo d’età e per etnia. Ad esempio tra il 
periodo 1990-1995 e quello 2005-10, i tassi di sopravvivenza a 5 anni sono aumentati 
del 55% in più nella fascia d’età 50-64 anni che in quella 75-85 anni.





Immunoterapia e altre Innovazioni
• l’immunoterapia

L’immunoterapia, rivoluzione terapeutica degli ultimi anni, è oggetto di notevoli investimenti ed è sicuramente 
ancora molto lontana dal suo picco commerciale e di impiego nella pratica clinica.
L’ipilimumab (un CTLA-4), approvato nel 2011 per i melanoma metastatico è la prima molecola di questa nuova classe. Nivolumab e pembrozumab (PD-1) 
l’ipilimumab approvati sul finire del 2014, sono stati rapidamente inseriti nell’armamentario terapeutico del melanoma esono in fase di sperimentazione 
per molte altre applicazioni.

• I Chimeric Antigen Receptor-T cells (CARTs) sono farmaci che condizionano la capacità dei linfociti T di 
riconoscere un tumore specifico. Per questo, i CART come la classe PD-1/PD-L1 sono considerati farmaci 
rivoluzionari che troveranno il loro primo impiego nei tumori ematologici.
Nell’arco dei prossimi 5 anni, associazioni di agenti a target e immunoterapici rappresenteranno la maggior parte 
dei nuovi lanci e delle estensioni di linea e questa tendenza raggiungerà il picco nel 2020-21. Si comincerà con le 
associazioni per i tumori della mammella ed ematologici; dopo il 2018 si proseguirà con le associazioni per i tumori 
solidi, soprattutto polmone e melanoma. I costi leviteranno di conseguenza poiché molte di queste associazioni 
potranno essere prescritte ai pazienti per lunghi periodi, anche superiori ad un anno.

• I biomarcatori come guida del trattamento
Solo un farmaco oncologico su tre di quelli approvati negli ultimi 11 anni aveva in scheda tecnica un biomarcatore
o un CDx (Companion Diagnostic) per qualche indicazione. Dei 10 farmaci approvati nel 2014, 1 ha un CDx e 3 hanno biomarcaotri ma 

non CDx. Ci si attende che i test molecolari forniscano chiare e accurate valutazioni delle mutazioni genetiche presenti in un tumore

• Gli studi ‘canestro’
Piccoli gruppi di pazienti, sia appartenenti a sottopopolazioni di tumori comuni o con un tumore raro, potrebbero 
essere teoricamente studiate in trial indipendenti dall’esame istologico, i cosiddetti ‘basket-study’ che raggruppano 
pazienti con diverse forme tumorali ma accomunati da una firma molecolare particolare. Questo approccio 
consente di risparmiare tempo e costi di sviluppo, riducendo il numero dei pazienti richiesti per un trial e 
focalizzandosi sul tasso di risposta globale come misura di efficacia. Novartis ad esempio ha utilizzato un basket 
study per espandere le indicazioni per l’imatinib e attualmente il Glivec è approvato per 10 indicazioni.



Esempi Costi
• Questi alcuni prezzi per far comprendere il 

fenomeno:

• - Kalydeco – Vertex (Fibrosi cistica): 
237.601,06* €

• - Torisel – Pfizer (Oncologia): 52.000 €;

• - Sovaldi – Gilead (eradicazione Epatite C): 
37.000 €?

• - Viekarix-Exviera – AbbVie (eradicazione 
Epatite C): 27.000 €?

• - Daklinza – Bristol-Myers Squibb
(eradicazione Epatite C)

• - Olysio – Janssen (eradicazione Epatite 
C): 30.000 €?

• - Harvoni – Gilead (eradicazione Epatite 
C): 50.000 €?

• * prezzo per la fornitura della specialità 
Kalydeco per 12 mesi. Deliberazione N. 
168 Estar Toscana

• Silvio Garattini direttore dell’istituto di 
ricerche Mario Negri di Milano, ha 
recentemente dichiarato che «Il costo della 
ricerca, anche se molto enfatizzato, 
rappresenta solo circa il 9% del fatturato 
industriale; mentre ciò che incide 
notevolmente sul prezzo dei farmaci sono la 
promozione e la pubblicità».

• Massimo Scaccabarozzi che ha dichiarato che: 
«oggi per un nuovo farmaco servono oltre 2 
miliardi di investimenti, 10 anni per 
svilupparlo e si sfrutta il brevetto solo per gli 
8-9 anni successivi, mentre solo una molecola 
su 10 mila arriva al mercato». 

• I contratti firmati dall’Aifa con le case 
farmaceutiche sono tutti soggetti a clausola 
di riservatezza. In sostanza non si conoscono 
alcuni “particolari” del contratto come ad 
esempio il prezzo e/o gli sconti che sono 
applicabili in base al volume di acquisto o di 
aderenza terapeutica da parte dei pazienti 
(questo spiega i punti interrogativi dopo i 
prezzi sopra riportati).



RAPPORTO OSMED 2015RAPPORTO OSMED 2015



Rapporto OSMED 2015

• Nei primi nove mesi del 2015 la spesa farmaceutica nazionale totale 
(pubblica e privata) è stata pari a 21,3 miliardi di euro, di cui il 76,5% è 
stato rimborsato dal SSN (+7,8% rispetto al 2014). La spesa farmaceutica 
territoriale pubblica si è attestata a quota 9.727 milioni di euro (circa 159 
euro pro capite), con un aumento del +9,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

• Tale aumento è dovuto principalmente alla crescita del +37,4% della spesa 
per medicinali di classe A erogati in distribuzione diretta e per conto per 
l’erogazione attraverso questo canale dei farmaci più costosi; la spesa 
farmaceutica convenzionata ha, invece, registrato un lieve calo (-0,7%) 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

• I consumi. Gli italiani hanno consumato 1.041,1 dosi ogni mille abitanti in 
regime di assistenza convenzionata con un lieve incremento rispetto 
all’anno precedente (+0,5%). I consumi crescenti sono in linea con la 
tendenza generale dell’invecchiamento della popolazione e della 
cronicizzazione delle patologie.



Regioni spesa farmaceutica

• Per quanto riguarda il focus sulle diverse realtà regionali, i più alti livelli di 
consumo in regime di assistenza convenzionata sono stati osservati nel 
Lazio (1.191,9 DDD/1000 ab die), in Calabria (1.171,8 DDD/1000 ab die) e 
in Puglia (1.149,6 DDD/1000 ab die), mentre i consumi più bassi sono stati 
riscontrati nella Provincia Autonoma di Bolzano (773,0 DDD/1000 ab die), 
in Liguria (875,4 DDD/1000 ab die) e in Veneto (933,1 DDD/1000 ab die).

• Spesa nelle regioni. Le tre Regioni che hanno fatto registrare la spesa 
farmaceutica convenzionata di classe A-SSN più elevata sono state la 
Campania con 167,5 euro pro capite, la Puglia con 161,6 euro e la 
Calabria con 158,6 euro; al contrario la Provincia Autonoma di Bolzano, 
l’Emilia Romagna e la Toscana hanno mostrato la spesa pro capite più 
bassa, pari rispettivamente a 97,0 euro, 103,0, euro e 108,0 euro; tali 
valori si assestano ben al di sotto della media nazionale di 134,4 euro.

• I farmaci a maggior spesa. I farmaci antineoplastici e immunomodulatori
si confermano anche nel 2015 la prima categoria a maggior spesa pubblica 
(comprensiva della spesa farmaceutica convenzionata e della spesa per 
l’acquisto dei farmaci da parte delle strutture sanitarie pubbliche), mentre 
i farmaci del sistema cardiovascolare vengono superati nella spesa dai 
farmaci antimicrobici.





Differenza Regioni

• SSN sottofinanziato? Sicuramente non più collegato 
al PIL

• Differenze regionali nel diritto di accesso, in 
tecnologia, nell’innovazione, nell’informatizzazione 
(LEA)

• Possibilità di utilizzo della mobilità ma non nelle 
patologie temporo dipendenti (STEMI, Ictus, Traumi)

• Differenza di aspettativa di vita in rapporto al 
reddito?







Complessivamente si evidenza che continua il trend in diminuzione del disavanzo, prima delle coperture, anche per l’anno 2014. 
L’effetto positivo prosegue nelle Regioni in piano di rientro (sia commissariate che non commissariate) dove di passa da un disavanzo 

complessivo di circa 200 mil. di euro nel 2013 a circa 100 mil. di euro nel 2014. 
Come visto nella fig 5 diminuiscono anche i finanziamenti a carico del bilancio regionale si rileva, pertanto, a livello nazionale: 

- senza le coperture una perdita di circa 200 milioni di euro (riduzione di circa il 67% rispetto al 2013); 
- considerando invece le coperture a carico del bilancio regionale un utile di esercizio di circa 600 mil. di euro. 









Il finanziamento del SSN non è più legato al PIL; sotto la quota del 6,5% aumento della
Mortalità della popolazione e dell’aspettativa di vita

Nel 2015, 63.000 deceduti in più del 2014, il più alto numero dal 1945

EHCI colloca l’Italia al 21° posto nella classifica OCSED















Waiting lists: A Mental Condition affecting healthcarestaff?
Over the years, one fact becomes clear: gatekeeping means waiting. Contrary to popular

belief, direct access to specialist care does not generate access problems to specialists
by the increased demand; repeatedly, waiting times for specialist care are found

predominately in systems requiring referral from primary care, which seems to be rather
an absurd observation.



Motivi mobilità

• Oncologia
• Malattie cardiovascolari
• Malattie rare
• Accesso ai farmaci innovativi
• Liste d’attesa
• Tecnologia
• Confort e sicurezza
• Altri
• Il sistema sta silenziosamente mutando da 

fiscalità diretta a sistema misto?



Classifica LEA 2014:31 indicatori raggruppati in tre grandi aree: assistenza sanitaria collettiva in ambienti di 
vita e di lavoro assistenza sul territorio e assistenza ospedaliera. E cioè: liste d'attesa, ricoveri, prestazioni 
inappropriate, farmaci e dispositivi medici, specialistica, assistenza gli anziani, cure domiciliari, consultori, 

tutela degli alimenti, vaccinazioni, screening, sanità veterinaria







10 milioni di italiani coperti da forme assicurative varie, 4,4 miliardi ticket





Innovazione tecnologica

• Tecnologie medicali. Il 40% delle apparecchiature 
ospedaliere vecchio di 10 anni (SIRM 2014)

• Innovazioni importanti per il futuro del trattamento 
delle patologie temporo dipendenti (TAC alta gamma, 
RMN + Tesla, Sale ibride etc.)

• Innovazione digitale: il fascicolo sanitario elettronico 
(chi l’ha visto?) siamo già nell’era delle APP e del self 
depositary

• Risoluzione UE su il Patient Summary e Trasmissione 
d’Immagini

• Investimenti banda larga









La generale maggiore attenzione alla prevenzione dei rischi in ogni ambito di vita 
individuale e lavorativo, l’adozione di stili di vita più salubri e corretti, i progressi in 
campo medico-scientifico e farmaceutico hanno determinato la diminuzione della 
mortalità in tutte le fasce di età e innalzato

la vita media a 79,6 anni per i maschi e a 84,4 anni per le femmine nel 2012. 
A 65 anni, la speranza di vita per un uomo è di 18,3 anni mentre per una donna è di 
quasi 22 anni (tavola 1.3). Rispetto a dieci anni prima, la speranza di vita alla nascita 
ha registrato un incremento di poco inferiore ai 2 anni e mezzo per i maschi, di poco 
inferiore all’anno e mezzo per le femmine.

A 65 anni, l’aumento è stato di 1,4 anni per gli uomini e di un anno per le donne; le 
stime per l’anno 2013 confermano un ulteriore incremento.

La differenza tra i due sessi nell’aspettativa di vita è di 4,8 anni su base nazionale.
Il differenziale più elevato (5,7 anni) si registra in Sardegna, quello più basso in Sicilia e 

Basilicata (4,4 anni).

Le regioni dove si vive più a lungo sono il Trentino-Alto Adige (80,7 anni gli uomini e 
85,5 le donne) e le Marche (80,6 anni gli uomini e 85,3 le donne)

Quelle in cui la vita media è più breve sono la Campania (78,0 anni gli uomini e 82,8 
le donne) e la Sicilia (78,8 anni gli uomini e 83,2 le donne)
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Conclusioni

?
Forse….    
Audit PNE
Fondi dedicati innovazione?
Superare effetto sylos
Attenzione prioritaria alle patologie temporo dipendenti (i pazienti non 

possono scegliere)
Macroregioni?
Aumentare intermediazione privato
……..


