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Modello Sanità: Salute e Benessere

Economia

Produzione e Consumo

Salute

Assistenza Sanitaria

Tecnologie Sanitarie

“Health is important for the wellbeing of 

individuals and society, but a healthy 

population is also a prerequisite for economic 

productivity and prosperity”.
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Background

■dal concetto di COSTO della sanità verso quello …

… di Investimento per

la salute sta sempre più affermandosi nelle varie

aree decisionali della società.
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 Spesa Sanitaria Pubblica:

Troppo alta? Incontrollata?

….6,7 % del PIL………

 Spesa pro capite:

24% inferiore paesi EU

Fonte: Ielaborazioni su dati ISTAT e Ministero della Salute
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Finanziamento:

Cresciuto? Incontrollato?

 Cresciuto, … ma con tassi inferiori

 Decremento in termini reali

(-0,6 ; -0,8% fino al 2013)

Fonte: IX Rapporto CEIS; Ricciardi et al. 2015.



Spesa farmaceutica ?

Cresce troppo? Incontrollabile?

Tetti di spesa ridotti e inadeguati al fabbisogno



Prezzi?
Troppo alti?

Prezzi medi tra i più bassi d’Europa

!!!!!

Confronto P dei farmaci di classe A in alcuni Paesi EU: 

 Italia vs FRA < 8,3%,

 ITA vs GER fino al < 41,7%.

Fonte: Meridiano Sanità, 2012.



Innovazione, Ricerca

e Sostenibilità

Mennini e al.,Hinnovest Project,G&R HTA, Dicembre 2015.
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Background

■Negli ultimi decenni, il progresso scientifico, la

ricerca farmaceutica continuamente in divenire, e lo

sviluppo di nuove tecnologie hanno determinato un

netto miglioramento della qualità e un innalzamento

delle aspettative di vita.
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Background

■In Italia il contesto socio-sanitario è in progressiva e

costante evoluzione e si colloca al centro di un

acceso dibattito politico sulla sostenibilità e sulla

ripartizione delle competenze tra governo centrale e

istituzioni regionali.

■In questo scenario, tutti gli attori coinvolti, sia

soggetti pubblici sia portatori di interesse privati,

dovrebbero poter dialogare tra loro in modo da

spostarsi da una logica negoziale ad una logica di

partnership, nell’ottica del perseguimento di un

sistema “reciprocamente sostenibile” e

“strategicamente stabile”.
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Disponibilità delle Tech (efficaci)

reale definizione delle regole (punto debole per lo sviluppo del

mercato farmaceutico) per……

………….valorizzare le tecnologie, caratterizzate da costi e

benefici incrementali.

CoI e BoD
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Alcuni termini di paragone

€ 1,06 

Miliardi
(39.4% costi 

diretti)

€ 528 Milioni
(solo di costi 

diretti)
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Alcuni termini di paragone

€ 9,5 Miliardi
(costi diretti)

€ 10,6 Miliardi
(Costi Indiretti)
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Proposte e Problemi aperti

1. Abbandonare Silos Budget così da garantire una

valutazione del percorso terapeutico del paziente in

un’ottica di programmazione integrata.

trascurano gli effetti che si vanno a determinare in

altri comparti di spesa a queste collegate quali:

• la spesa previdenziale (INPS e INAIL),

• la spesa sociale

• l’impatto in termini di investimenti ed occupazionali.
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Proposte e Problemi aperti

Un percorso clinico esplicita chiaramente gli obiettivi e

gli elementi chiave dell’assistenza sulla base:

• di linee guida evidence-based,

• best practice, e attese del paziente,

• facilitando la comunicazione, dei pazienti e delle

loro famiglie;

• documentando, monitorando e valutando gli esiti;

• ……….allocando le risorse necessarie.
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Proposte e Problemi aperti

L’obiettivo dei percorsi clinici è:

• migliorare la qualità dell’assistenza,

• Ridurre le giornate di H

• ridurre i rischi,

• migliorare la soddisfazione dei pazienti

• favorire l’uso efficiente delle risorse

(Panella eVanhaecht, 2010).
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Proposte e Problemi aperti

• Poiché il percorso clinico è un intervento

complesso, esso non può essere identificato

come la mera struttura di un processo di cura.

• I percorsi possono essere considerati come

uno strumento operativo della patient-centred

care, un mezzo per modellare il processo di

cura, migliorandone la qualità, l’efficacia e la

sostenibilità

(Guyatt et al., 2004; Panella eVanhaecht, 2010).



18

Proposte e Problemi aperti

3. Ripensare i tetti di spesa sulla base dei

fabbisogni e delle patologie.

Tetti inadeguati. Riduzione dei tetti senza tener

conto del fabbisogno.

4. …………BIM
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Proposte e Problemi aperti

5. WTP

Per le tecnologie più impattanti (tanto dal punto di vista

del prezzo che dell’efficacia), si dovrebbe ragionare in

un’ottica di disponibilità a pagare del sistema (Willigness

to Pay – WTP) tenendo in considerazione non solo la spesa

farmaceutica (tanto a livello generale che Regionale e

locale) quanto tutto il percorso terapeutico (PDTA) e le

conseguenti riduzioni dei costi (Diretti ed Indiretti).

Effetto Concorrenza
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Proposte e Problemi aperti

Introduzione di REGOLE CERTE di accesso ai farmaci

all’interno dei prontuari terapeutici e regole che

tutelino e valorizzino l’innovazione.

(Disinvestimento e Aggiornamento)
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•Oggi, l’equilibrio economico-finanziario è stato relativamente

raggiunto sulla spesa corrente; tuttavia, sono ingenti i debiti

pregressi e si sono sostanzialmente ridotti, se non annullati, gli

investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale.

•Come auspicato da più parti, in previsione di una pur debole

ripresa economica, sarebbe opportuno ripensare al SSN come

investimento per il Sistema-Paese, riflettere sul principio di

legislazione concorrente in materia sanitaria, garantendo maggiore

equità di accesso alle prestazioni ed evitando, al contempo, che

venga sminuita l’autonomia a livello locale raggiunta con le ultime

riforme costituzionali.



Alleanza per le decisioni … quali esigenze

Pazienti

Cittadini

Clinici

Assessor e 
Regolatori

SSN e 
Regioni

Industria

INPS

INAIL

Decisione
informata e 

responsabile

• Chiaro quadro

istituzionale;

• Pazienti e associazioni

consapevoli del proprio

ruolo;

• Conoscenza del quadro e 

competenze utili a fornire

un contributo alla fase di 

prioritarizzazione e di 

“giudizio”

Fonte: adattamento da SiHTA (Cicchetti et al) 2015



Il Piano Nazionale HTA

Attualmente solo il 15% della spesa sanitaria in Italia è legata a tecnologie (per farmaci) la cui introduzione

è soggetta ad un processo rigoroso di valutazione prima dell’introduzione nei LEA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

f.mennini@uniroma2.it

Web: http://www.ceistorvergata.it/area.asp?a=626

Prof. Francesco Saverio Mennini
Research Director

CEIS-Economic Evaluation and HTA (EEHTA), University of Rome «Tor Vergata»

Institute of Leadership and Management in Health, Kingston University London

Past President

ISPOR Italy Chapter, Rome.

mailto:andrea.marcellusi@uniroma2.it
http://www.ceistorvergata.it/area.asp?a=626

