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1. Quali Regole?   

Con questo paper Fondazione CERM raccoglie le prospettive e le analisi di un gruppo di ricerca in 
cui sono confluite sensibilità e competenze diverse e complementari, con l’obiettivo di contribuire al 
dibattito sul governo della spesa farmaceutica e sulla regolazione del settore. Le analisi e le proposte 
che qui presentiamo saranno offerte anche alla discussione in una serie di seminari dedicati, per 
raccogliere contributi specifici e prospettive capaci di stimolare integrazioni e revisioni rispetto al 
quadro che, sin qui, abbiamo tracciato.  

In Appendice al documento sono disponibili alcuni approfondimenti empirici su aspetti chiave trattati 
nella sezione principale.  

Il testo analizza alcune criticità dell’impianto attuale di regolazione della spesa farmaceutica e, alla 
luce di un principio guida di carattere generale, formula alcune proposte, realistiche ma ambiziose, 
che possono orientare la revisione delle regole del gioco.  
Il paper fa riferimento a un principio guida, che ne orienta l’impostazione. I comparti sanitario e 
farmaceutico, per rilevanza sociale ed economica e per disponibilità di dati utili a misurare i costi e i 
benefici sia dei trattamenti terapeutici che delle regole del gioco, costituiscono uno snodo chiave sia 
per la valutazione dei costi e dei benefici della regolazione pubblica, sia per la valutazione degli 
interventi dello Stato.  

In ambito sanitario e farmaceutico, la crescente disponibilità di dati e di strumenti di analisi rende 
possibile e necessario costruire una nuova generazione di politiche pubbliche basate sull’analisi delle 
evidenze disponibili ex ante, disegnate considerando i controfattuali possibili e adattate con 
tempestività per tenere conto delle evidenze real world prodotte in fase di attuazione.  

Il governo della spesa sanitaria e farmaceutica è, oggi, lontano da questi standard.  
Tuttavia, la disponibilità di evidenze e di analisi rappresenta, di per sé, un pungolo per costruire 
interventi e misure selettivi, per concentrare l’azione pubblica su obiettivi prioritari e limitare gli 
effetti indesiderati e quelli distorsivi.  

Questo passaggio potrà affermarsi compiutamente solo se, in parallelo, il Paese saprà coltivare il 
principio secondo cui qualunque intervento di nuova regolazione deve essere giustificato da analisi 
d’impatto fondate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Così si potranno realizzare gli 
obiettivi considerati meritevoli d’interesse pubblico minimizzando la complessità, l’incertezza, la 
discrezionalità, l’opacità, gli effetti distorsivi e le conseguenze economiche, dirette e indirette, della 
regolazione pubblica sui cittadini, sugli operatori economici e sulla stessa amministrazione1. 

Per il comparto farmaceutico, la sfida delle politiche pubbliche di precisione e della valutazione 
d’impatto della regolazione assume un rilievo fondamentale.  

La sanità e la farmaceutica, infatti, si collocano in un punto d’incontro tra finalità di salute pubblica, 
sostenibilità dei conti pubblici, impatto delle dinamiche tecnologiche e industriali sulla crescita e la 
competitività.  

 
1 In Italia, il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246 
Semplificazione e riassetto normativo, e dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 “Regolamento recante disciplina 
sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”. Con 
riferimento agli Stati Uniti, il richiamo va alla riforma introdotta nel 1981 e agli sviluppi successivi. In questa sede, oltre 
alla ricostruzione di C. R. Sunstein in The Cost Benefit Revolution, MIT Press, 2018, si rinvia ad esempio all’azione, in 
epoca più recente, sintetizzata in Exec. Order No. 13563 § 1, 3 C.F.R. 215, 215-16 (2012), reprinted in % U.S.C.  § 601. 
(2012), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/18/executive-order-13563-improving-
regulation-and-regulatory-review 
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Attorno a questo snodo, tanto importante quanto complesso, appare prioritario disegnare interventi 
pubblici indirizzati a obiettivi prioritari e realizzabili, valutandone l’efficacia e gli effetti indesiderati, 
diretti e indiretti.  

La combinazione tra strumenti di analisi statistica predittiva su grandi basi di dati e strumenti 
econometrici di analisi causale rende oggi possibile una nuova generazione di valutazioni d’impatto 
delle politiche pubbliche, incentrate sulla costruzione e sulla misurazione di controfattuali: cosa 
accadrebbe (sarebbe accaduto) se questo dato intervento non fosse (stato) introdotto? Quali gli effetti 
differenziali? Quali i costi e i benefici complessivi per i diversi attori interessati e per la società nel 
suo complesso?  

Si tratta, come risulta evidente, di interrogativi chiave.  
Mentre fino anche solo a pochi anni fa l’assenza di dati e le difficoltà computazionali e metodologiche 
hanno rappresentato un ostacolo difficilmente sormontabile per la costruzione di politiche pubbliche 
di precisione, il quadro di riferimento è cambiato radicalmente ed è in rapida evoluzione. Con una 
chiara tendenza comune a tutti i maggiori Paesi sviluppati, la politica e l’amministrazione sono 
chiamate, sempre più, a fondare e a giustificare le proprie scelte, sul lato delle decisioni di spesa e su 
quello degli assetti e degli interventi sul versante fiscale (cf. Andini et al. 2018), sulla base di evidenze 
e di valutazioni d’impatto, ex ante ed ex post. Tali valutazioni aspirano a basarsi sulla riproduzione 
di condizioni vicine a quelle che si realizzano negli studi randomizzati, con la distinzione tra gruppi 
di controllo e gruppi di trattamento (Athey, 2018).  

Il tema di uno Stato chiamato a valutare gli effetti dei propri interventi e ad accettare la sfida delle 
valutazioni basate sulle evidenze, assume un rilievo centrale in campo sanitario e farmaceutico.  

Si tratta, infatti, di bilanciare e conciliare i principi costituzionali, recepiti con l’istituzione del SSN, 
di universalità dei destinatari, equità nell’accesso ai servizi, globalità delle prestazioni, con le 
condizioni di sostenibilità finanziaria dei servizi. Questo bilanciamento, più volte richiamato nel 
corso del tempo nelle pronunce della Corte Costituzionale (cf. Sandulli, 2019), trova un necessario 
punto di equilibrio nell’affermazione e nel rispetto di requisiti di appropriatezza e nella definizione 
stessa di livelli essenziali di assistenza (Antonelli, 2018; Sandulli, 2019).  

Specularmente, non sorprende che le difficoltà nell’affermazione di una cultura della valutazione 
come base per le decisioni pubbliche si riflettano, negativamente, sulla qualità delle trasformazioni 
istituzionali, sugli assetti complessivi di politica economica, sulla sostenibilità delle finanze 
pubbliche.  

Si pensi, ad esempio, alle resistenze incontrate nel passaggio dalla spesa storica alla spesa standard 
come terreno di allineamento tra fabbisogni e stanziamenti pubblici nel rapporto tra Stato e Regioni 
e nella valutazione sulla ripartizione delle risorse per la sanità e per l’assistenza.  
La possibilità di costruire controlli accurati sui profili di spesa per coorti di età, variabili di 
popolazione e di contesto socioeconomico, oltre che di misurare i servizi erogati e utilizzati consente 
la costruzione di benchmark di spesa efficienti. Tali benchmark, una volta resi pubblici, potrebbero 
divenire la base per l’introduzione di veri e propri piani pluriennali di convergenza con valutazione 
annuale degli scostamenti rispetto alle tabelle di marcia concordate.  

Si tratterebbe, come è facile comprendere, di un cambio di passo significativo negli assetti di politica 
economica e nella struttura degli incentivi per i diversi attori in gioco.  

Invece, ancora oggi, in campo sanitario e farmaceutico, nonostante la possibile svolta avviata dalla 
legge n. 42 del 2009, la scelta della politica, e di gran parte della tecnica, è stata quella di non 
valorizzare a pieno il patrimonio di evidenze e di analisi disponibili per procedere alla determinazione 
di fabbisogni e spesa standard come strumenti per fondare la determinazione dei flussi redistributivi 
tra le diverse entità territoriali.  
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Così, in assenza di un sistema compiuto di misurazione e di valutazione delle relazioni tra fabbisogni, 
servizi erogati e stanziamenti, anche i riferimenti generali in termini di macro-livelli di assistenza che 
fanno da cornice alla riorganizzazione dei servizi e alla razionalizzazione della rete delle strutture 
ospedaliere hanno potuto svolgere solo in parte la propria funzione guida.  
Si è determinato il paradosso di un assetto incompiuto e distorto, che rischia di decentrare la 
produzione degli standard di servizio e di moltiplicare i livelli d’intermediazione burocratica, anziché 
valorizzare la connessione tra raccolta delle risorse, stanziamenti, monitoraggio.  

Le difficoltà di organizzare il passaggio alle valutazioni d’impatto come guida per gli stanziamenti 
pubblici appaiono ancora forti, e non solo a causa della lunga transizione istituzionale che ha segnato 
il federalismo incompiuto italiano.  
Valga, per tutti, un esempio. Nonostante il fatto che la legge di stabilità del 2018 abbia introdotto il 
riferimento alle valutazioni d’impatto come strumento cardine per la determinazione dei prezzi e degli 
schemi di rimborso per l’innovazione farmaceutica, l’integrazione dei sistemi informativi e la 
costruzione del sistema dei registri non sembra trovare una corrispondenza nell’evoluzione delle 
attitudini, dell’organizzazione e delle capacità dell’Amministrazione, a cominciare dall’Agenzia del 
Farmaco.  
Stride, sempre più, il persistere di una distanza tra linee d’indirizzo politico, disponibilità di dati 
(consentita dall’assetto pubblico del nostro sistema sanitario nazionale e da importanti strumenti 
come i registri per i pazienti oncologici) e di strumenti di analisi, e la pratica di una regolazione 
incentrata sulla discrezionalità dell’azione amministrativa e, nello specifico, sul sovraccarico di 
funzioni per il sistema dei tetti di spesa e del payback, divenuto di fatto uno strumento di garanzia di 
ultima istanza a fronte dell’incapacità di definire un sistema di regole coerente.   
Già oggi, specie in alcuni centri di alta specializzazione che hanno saputo adottare modelli di 
organizzazione della ricerca capaci di integrare le competenze e le risorse computazionali necessarie 
per l’integrazione e la valutazione di micro-dati, la stima degli impatti reali dell’innovazione 
farmaceutica sui protocolli di trattamento e sui profili complessivi di spesa appare obiettivo del tutto 
realistico.  

A mancare, in questo caso, è una domanda qualificata di ricerca e di approfondimento tecnico da 
parte dell’Amministrazione.  

Il passaggio a un confronto basato sulle evidenze rappresenta una sfida organizzativa particolarmente 
impegnativa. Proprio i progressi nella ricerca scientifica e tecnologica in campo farmaceutico 
rendono possibile l’identificazione di marcatori biologici e di soluzioni terapeutiche di precisione, 
rivolti a sottogruppi omogenei di pazienti. Allo stesso tempo, quelle stesse rapidissime evoluzioni 
della ricerca biomedica richiedono di passare da un assetto regolatorio incentrato sul farmaco a un 
sistema capace di organizzare la somministrazione di terapie complesse e di produrre valutazioni 
d’impatto capaci d’integrare medicinali, dispositivi, processi organizzativi.  
Di per sé, i nuovi sviluppo scientifici e tecnologici richiedono al regolatore di modulare i propri 
interventi sulla base di dati real world, a iniziare dalle migliori evidenze disponibili sulle effettive 
relazioni di sostituibilità tra trattamenti diversi, per giungere a stime affidabili dei complessivi 
rapporti costi-benefici; con la possibilità, ad esempio, di rilevare non solo gli effetti diretti 
dell’innovazione in termini di spesa aggiuntiva ma anche gli effetti indotti in termini di contenimento 
della spesa ospedaliera e di assistenza, oltre che gli effetti indiretti e le variazioni nei profili di costo 
opportunità per i caregiver e per i pazienti trattati.  
Su questo quadro di sfondo, il paper si concentra sulle regole del gioco per il governo della spesa 
farmaceutica, prendendo le mosse dalla constatazione di quello che appare come un paradosso.  
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Da un lato, infatti, l’insieme delle regole e delle misure che si sono stratificate nel corso dei decenni 
compone un quadro complesso, opaco, frastagliato, fonte di incertezze per l’attore pubblico, per i 
cittadini e per gli operatori economici.  

Da un altro lato, tale quadro frastagliato è, in realtà, la conseguenza di un’unica macro-decisione, 
quella di ricorrere, in modo diffuso e prioritario, allo strumento dei tetti di spesa -introdotto 
inizialmente per la calmierazione della spesa in una fase di consolidamento fiscale- e 
progressivamente consolidatosi, stratificatosi e articolatosi come collazione impropria di strumenti di 
disciplina dei rapporti tra livelli di governo dell’azione pubblica e della regolazione dei mercati, con 
l’effetto di produrre distorsioni e ritardare di fatto, la modernizzazione del sistema.  

2. Il Quadro Attuale, le Tendenze in Atto  

Nel corso degli anni, la sfida del bilanciamento tra concreta attuazione dell’art. 32 Cost. e natura 
“finanziariamente condizionata” dell’accesso ai servizi sanitari coperti dal finanziamento pubblico è 
stata affrontata senza che fosse realizzata un’adeguata coincidenza tra requisiti di economicità e 
requisiti di appropriatezza delle prestazioni.  
Questa convergenza, per essere assicurata, richiederebbe l’adozione di una governance integrata del 
sistema sanitario, assistenziale e previdenziale. La distanza rispetto a questo obiettivo di gestione e 
valutazione integrata è testimoniata dalla frammentazione della decretazione e delle competenze in 
materia assistenziale e, inoltre: 1) dalla difficoltà nel compiere passi avanti nell’omogenea attuazione 
sul territorio nazionale delle prescrizioni secondo cui le unità locali sarebbero tenute a operare 
integrando e disciplinando i ruoli e i pesi rispettivi delle componenti territoriale (51%), ospedaliera 
(44%) e di prevenzione (5%); 2) dalla lentezza nella traduzione effettiva delle “sollecitazioni 
implicite nei parametri di efficienza indicati dal DM 70/15 e nel programma nazionale degli esisti 
curato dall’Agenas” (cf. Sacconi, 2019, p. 97).  

Le carenze del sistema d’incentivi e indicatori deputato a tradurre in pratica i riferimenti normativi 
all’integrazione dei percorsi di prevenzione, assistenza e cura ha coinciso con la netta prevalenza di 
un riferimento alla dimensione finanziaria-amministrativa di breve periodo, con esiti che, nei fatti, 
hanno acuito la separatezza tra capitoli di spesa e ambiti di responsabilità, amministrativa e contabile 
(su questi temi, si rinvia alla serie di contributi di Fondazione CERM nel corso degli anni; cf. 
Pammolli, Salerno, 2011; Pammolli et al. 2019). 

Nel complesso, si può dire che l’azione amministrativa abbia posto al centro gli obiettivi di 
contenimento di breve periodo della spesa pubblica, senza che si sia messo mano all’aggiornamento 
di una vera e propria cornice coerente di sistema.  
A partire dall’inizio degli anni 2000 e -dopo una parentesi in controtendenza- con la crisi finanziaria 
e politico istituzionale del 2011, lo sforzo per il contenimento del disavanzo pubblico e del rapporto 
debito/PIL si è tradotto in una serie di vincoli finanziari applicati dal Centro alle maggiori voci di 
spesa e, nello specifico della nostra analisi, alla spesa farmaceutica.  
In questo quadro, anche il disegno federalista di responsabilizzazione distribuita nel rispetto dei 
requisiti di equità assicurati dai LEA ha segnato il passo e, anzi, la pluralità dei centri di decisione ha 
finito con l’alimentare tanto un’eccessiva variabilità dei comportamenti degli attori quanto una 
moltiplicazione dei livelli di negoziazione e di regolazione. 
Sullo sfondo di queste dinamiche più generali, già di per sé fonti di elementi distorsivi, si sono 
succeduti nel tempo specifici interventi nel settore farmaceutico, che qui di seguito s’intende 
richiamare per punti salienti.  
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Nel 2007, di fronte a una spesa che cresceva con particolare intensità, furono rafforzati i riferimenti 
allo strumento del tetto di spesa e allo strumento che avrebbe dovuto assicurarne l’effettività e il 
rispetto, il ripiano/payback da parte degli operatori (farmacie, imprese farmaceutiche) in caso di 
sforamento della spesa rispetto al tetto. 
Nel 2007 il payback fu introdotto limitatamente alla spesa territoriale (oggi convenzionata), partendo 
dall’ipotesi di una maggiore capacità da parte delle aziende farmaceutiche nell’influenzare i volumi 
di consumo. Il payback “territoriale” era costruito su budget annuali aziendali e funzionava come 
strumento di calmierazione e contenimento della spesa.  
Nel 2012, la cd. legge Balduzzi ha esteso il perimetro del ripiano alla spesa diretta per acquisti 
ospedalieri, senza che questa estensione rispondesse a una ratio veramente comprensibile, se non a 
quella del reperimento di risorse nel breve periodo, in una fase di urgenza del consolidamento fiscale. 
Ciò, in particolare, a fronte delle profonde differenze nelle modalità di formazione della domanda e 
nel ruolo dell’Amministrazione nei due comparti.  

Su questo punto, è essenziale sottolineare la natura spuria del nuovo assetto rispetto al percorso 
tracciato, solo tre anni prima, dalla Legge n. 42 del 2009 e dall’introduzione del nuovo bilancio 
pubblico per missioni, che avevano additato la stella polare della spesa standard, dell’omogeneità dei 
macro-livelli di assistenza, della responsabilità complessiva sui saldi di bilancio da parte delle 
Regioni, dell’adozione di schemi comuni di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, con 
una profonda revisione dell’impianto e del razionale dei capitoli di spesa.  

Il ritorno a tetti di spesa per singoli capitoli separati ha segnato, di fatto, l’apertura e il successivo 
consolidamento di una stagione di gestione emergenziale, in cui la conciliazione tra obiettivi e vincoli 
nazionali e strumenti di gestione di prossimità da parte delle unità locali e delle Regioni ha registrato 
una brusca interruzione del percorso di responsabilizzazione sul fronte dell’appropriatezza e della 
misurazione degli effetti delle politiche pubbliche adottate.  
Per di più, il fatto che i provvedimenti siano stati assunti in una cornice di urgente contenimento della 
spesa pubblica ha fatto sì che, sin dall’inizio, il tetto per la spesa ospedaliera sia stato fissato, in 
assenza di dati ed elaborazioni per allineare stanziamenti e fabbisogni e in misura significativamente 
inferiore rispetto alla spesa storica della farmaceutica ospedaliera (tetto al 3,5%, a fronte un’incidenza 
della spesa sopra al 5%).  

In questo caso, il superamento della spesa storica che ancora si attende invano a garanzia della cornice 
istituzionale definita con la riforma del Titolo V, non coincise certo, come invece era negli auspici 
del Legislatore del 2009, con l’affermazione di un principio di convergenza verso una spesa standard 
per macro aggregati di spesa.  

Al contrario, si decise di introdurre uno strumento -volutamente il più centralista, ‘rozzo’ e 
indipendente dalla raccolta di informazioni in termini di appropriatezza- di realizzazione di un target 
finanziario, scaricandone l’onere principalmente su una categoria esterne al circuito politico 
istituzionale, quella degli operatori di mercato.  

Senza allontanarsi dal vero, si può dire che quella decisione servì ad allentare temporaneamente le 
tensioni tra Stato e Regioni e ad aggredire i capitoli di spesa più facilmente misurabili in quanto 
associati a contratti di acquisto.  
Essa, di certo, non concorse positivamente alla modernizzazione del sistema e alla costruzione di un 
quadro di incentivi e di politica economica coerenti con l’assetto federalista assunto dal nostro 
Sistema Sanitario Nazionale. Al contrario, per molti versi, lo strumento dei tetti e dei payback ha 
finito per il costituire un elemento di penalizzazione per le Regioni più efficienti nel controllo della 
spesa, chiamate a concorrere di fatto al ripiano dei disavanzi complessivi.  
A valle di questa decisione, il Regolatore fu costretto a entrare in una terra incognita. L’assenza di 
basi di dati e di elaborazioni idonee ad assicurare che il tetto di spesa potesse essere rispettato 
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minimizzando gli effetti distorsivi per cittadini e imprese fu alla base, paradossalmente, di una 
progressiva articolazione dell’impianto dei tetti, con l’introduzione di clausole di esclusione in 
relazione ad esempio alla quota del budget riconducibile alle singole imprese e alla composizione dei 
rispettivi portafogli prodotto a una certa data (clausole di esclusione per prodotti orfani e per prodotti 
innovativi).  

Molto rapidamente, accanto all’ulteriore segmentazione del mercato, si è ottenuto l’effetto di 
trasformare surrettiziamente tetti e ripiani da strumenti aggregati e temporanei per la calmierazione 
della spesa a strumenti di regolazione del mercato, con ciò completandone lo snaturamento e acuendo 
l’allontanamento dai principi guida definiti dalla Carta e dal Legislatore in materia di federalismo 
fiscale e di organizzazione del bilancio pubblico.   
Negli stessi anni AIFA, sia per la spesa convenzionata sia per gli acquisti pubblici, nonostante il fatto 
che la normativa continuasse a far riferimento a tetti (budget) aziendali, introdusse un’estensione 
ulteriore dello strumento dei tetti, attraverso la previsione di veri e propri budget annuali di prodotto. 
Misura, questa, che si è sovrapposta di fatto alla negoziazione dei prezzi da parte dell’attore pubblico 
e ha introdotto un’ampia, eccessiva, discrezionalità nell’azione del regolatore, oltre che ulteriore 
incertezza e opacità. Non sorprende, infatti, che le fonti di dati dei flussi di spesa che sarebbero stati 
necessari per un’azione così capillare, si siano rivelate scarsamente attendibili.  

L’effetto complessivo è stato quello di produrre una stratificazione di tetti definiti per aggregati 
geografici, per imprese, per tipologie di prodotto, per prodotto, che interferisce, distorcendone gli 
esiti, con le procedure di negoziazione in fase di accesso e con lo svolgimento del sistema distribuito 
delle gare sul territorio nazionale.  

Il risultato di questo intreccio inestricabile è stato, innanzi tutto, quello di impedire, di fatto, ogni 
reale analisi economica dell’impatto della regolazione in termini complessivi di costi e di benefici 
per tutte le parti in causa, cittadini, amministrazione, imprese.  
Proprio il fatto che -dopo la negoziazione del prezzo in fase di ammissione al rimborso e di 
concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio- gli acquisti pubblici diretti per la 
maggior parte dei farmaci di uso abituale al di fuori del canale delle farmacia, siano gestiti tramite 
gare, rende evidente il contrasto tra la strumentazione definita a livello centrale per articolare il 
sistema dei tetti e dei ripiani e i richiami ai principi di responsabilità, prossimità e appropriatezza che 
avevano contraddistinto l’introduzione della Legge n.42 del 2009. Un sistema complesso e opaco di 
ripiani ha finito per creare un corto circuito istituzionale, con il paradosso di innalzare a dignità di 
riferimenti per la regolazione nazionale e per il sistema dei prezzi di rimborso gli esiti di singole 
procedure di aggiudicazione di gara su scala locale.  

Nel complesso, questa stratificazione di strumenti è risultata insoddisfacente anche rispetto agli stessi 
obiettivi di breve periodo che l’attore pubblico intendeva perseguire.  

In particolare, a fronte della ripresa di un flusso intenso d’innovazione farmaceutica, specialmente in 
campo oncologico (cf. Pammolli et al., 2019) la spesa per acquisti pubblici diretti non poteva non 
crescere per tener conto delle nuove opportunità di cura, acuendo la distanza tra stanziamenti 
cristallizzati nei tetti e dinamica dei fabbisogni di spesa.  

La risposta, di nuovo, non è stata quella di una revisione del sistema dei tetti ma, al contrario, di una 
sua ulteriore complicazione e articolazione, attraverso l’introduzione, in condizioni emergenziali, di 
due nuovi fondi dedicati ai farmaci innovativi per l’epatite C (2015) e per i prodotti oncologici (2017). 
Se è vero che i due fondi hanno allentato la tensione sul sistema riducendo lo scostamento tra tetto e 
spesa, non si può non rilevare come, ancora una volta, l’Amministrazione, anziché anticipare le 
dinamiche di mercato adattando stime, strumenti e stanziamenti, abbia risposto costruendo nuovi tetti 
dedicati, nuove deroghe rispetto al sistema di base, con ciò rendendo ancora più complessa la raccolta 
e l’elaborazione dei flussi informativi necessari ad assicurare l’enforcement delle misure introdotte. 
Si pensi, a titolo di esempio, alla natura arbitraria delle clausole di esenzione dai ripiani: in una prima 
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fase, con una clausola di esclusione dal ripiano con fatturato al SSN sino a € 500 milioni, a meno che 
il singolo prodotto non superasse € 300 milioni; in una seconda fase, quella attuale, con un’esenzione 
dal payback fino a € 500 milioni di fatturato SSN e con un concorso al ripiano per gli innovativi 
proporzionale al fatturato eccedente. Considerazioni analoghe valgono per l’evoluzione nel corso del 
tempo delle regole per la classificazione dei farmaci orfani e per la disciplina del concorso al ripiano 
della spesa ad essi riferita, inizialmente imputato ai farmaci coperti da brevetto e, successivamente, 
detratto dallo sforamento complessivo.  

La complessità e l’instabilità del quadro di riferimento, unitamente alle carenze di personale 
specializzato e all’assenza di una rete di centri indipendenti a supporto delle analisi dei dati richiesti 
all’Amministrazione per far funzionare il sistema, hanno indotto un effetto ulteriore di inattendibilità 
e inaffidabilità dei dati, portando alla luce la distanza tra dati raccolti in ottemperanza di adempimenti 
amministrativi interni all’Amministrazione e dati capaci di accompagnare un’azione amministrativa 
a valere sugli interessi legittimi di terze parti.  

Non sorprende, pertanto, che lo sviluppo del sistema di tetti e ripiani abbia alimentato un incremento 
significativo del livello di contenzioso, con numerosi ricorsi da parte delle aziende, regolarmente 
accolti dal TAR del Lazio, in genere per “l’erroneità dei dati utilizzati per le quote di ripiano, il 
mancato rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione procedimentale, in quanto le aziende 
medesime non sarebbero state messe nella condizione di verificare l’esattezza dei dati”. 
Il risultato è che dei € 1.500 milioni di ripiano richiesti da AIFA per il periodo 2013-2015 (pur 
accantonati dalle imprese), a fine 2018 risultavano saldati € 980 milioni, rimasti congelati su di un 
conto dedicato in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze. A questi importi si sono aggiunti, 
successivamente, € 800 milioni per il 2016 e € 800 milioni per il 2017. A inizio 2019, il cd DL 
Semplificazioni ha stabilito l’obbligo, per le imprese, di corrispondere un importo di € 2.378 milioni 
per chiudere il pregresso 2013-2017.  
Nella primavera del 2019, il sistema delle imprese ha ottemperato volontariamente alla prescrizione 
del DL Semplificazioni, procedendo ai versamenti richiesti e chiudendo i contenziosi aperti, senza 
che fossero stati risolti i fattori che di quel contenzioso erano stati l’elemento d’innesco e che sono 
stati qui richiamati.   
Come si è detto, lo strumento dei tetti di spesa ha assunto articolazioni che vanno al di là dell’obiettivo 
di assicurare il rispetto di tetti aggregati a livello nazionale. A questo riguardo, come richiamato, 
vanno considerati anche gli accordi di rimborso condizionato di tipo finanziario (tetti di spesa per 
prodotto, accordi prezzo/volume, accordi di cost sharing) o basati su performance (risk sharing, 
payment by result) definiti in fase di negoziazione per l’autorizzazione al rimborso e all’immissione 
in commercio. Nel complesso, si stima che, nel periodo 2013/2017 i payback riferiti agli accordi di 
rimborso condizionato abbiano inciso per oltre € 7 miliardi.  

Le considerazioni svolte chiariscono i tratti di un quadro di misure e di strumenti frastagliato, 
innestato in un contesto di forti pressioni sui conti pubblici e fortemente evolutivo, in relazione 
all’intensità e alla rilevanza terapeutica dei flussi d’innovazione farmaceutica (cf. infra).  
Nel 2018, la spesa farmaceutica in Italia ha raggiunto € 28,5 miliardi, di cui € 19,5 miliardi a carico 
del SSN, e € 8,6 miliardi a carico dei cittadini (tra ticket e out of pocket). Nel 2018, il tetto per la 
spesa farmaceutica era fissato a € 16,8 miliardi (14,85% del FSN), a cui aggiunge € 1 miliardo per i 
2 fondi innovativi. Come si è detto, l’incidenza di 14,85% è costituita dalla somma di due tetti: 7,96 
% per la spesa convenzionata delle farmacie e 6,89% per acquisti pubblici diretti. Lo sfondamento 
registrato nel 2018, pari a circa € 2,2 miliardi, è imputabile alla differenza tra spesa e tetto per gli 
acquisti pubblici diretti, con un ripiano a carico per il 50% delle imprese (payback) e per il 50% delle 
Regioni. (Cf. Appendice III per un’analisi dell’evoluzione dei tetti e della spesa effettiva).  

Sia dalle stime e dalle proiezioni prodotte da Fondazione CERM (cf. infra, Appendice I, Appendice 
II) sia dalle altre fonti disponibili è prevedibile che il trend della spesa previsto per i prossimi anni 
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amplifichi il divario tra fabbisogno di spesa e singoli stanziamenti, con la concreta possibilità che il 
peso del payback a carico delle aziende giunga a superare, in assenza di correttivi e di revisioni negli 
stanziamenti, € 2 miliardi.  

Risulta evidente che in assenza di un regolare aggiustamento dei tetti di spesa in relazione 
all’evoluzione dei consumi, il sottofinanziamento del capitolo per acquisti diretti pubblici è destinato 
a produrre un payback crescente. In particolare, l’entità del divario tra tetto e spesa per acquisti 
pubblici rimane un fattore di squilibrio e introduce, di per sé, fattori distorsivi sugli andamenti di 
mercato e nella gestione stessa della spesa pubblica. 
La lentezza nell’adeguamento dei tetti di spesa, i meccanismi di payback a lungo vigenti (cf. 
Appendice IV, Appendice V), l’incertezza sull’attendibilità dei dati hanno concorso ad alimentare 
una stagione di interventi disorganici, che si sono stratificati nel tempo generando un quadro opaco. 
Solo recentemente, i gas terapeutici sono stati scorporati dagli altri farmaci, mentre il tetto continua, 
in modo ingiustificabile concettualmente, a essere fissato al lordo dei ticket. 

In questo quadro, gli stessi interventi sui fondi per l’accesso ai farmaci innovativi (500 ml per gli 
oncologici e 500 ml per gli altri innovativi), si sono realizzati costruendo in realtà due nuovi silos di 
spesa, senza che si sia tentato di cogliere quell’occasione per rivedere l’assetto complessivo e le 
rigidità del sistema. Tra l’altro, mentre i due fondi hanno gestione e capienze separate, la Legge di 
bilancio 2018 ha sancito che eventuali avanzi andranno ripartiti nella quota delle regioni del FSN. 
Eventualità rapidamente avveratasi, a dimostrazione di un quadro regolatorio che tende a generare, 
di per sé, effetti e comportamenti distorsivi. 
Sul quadro di sfondo che abbiamo succintamente richiamato, risulta evidente come il governo della 
spesa farmaceutica sia ora chiamato a compiere un salto di qualità e di visione. Le Appendici di 
analisi riportate nella parte conclusiva del paper evidenziano sia la rilevanza delle dinamiche 
innovative in atto su scala internazionale, sia la possibilità di misurare gli effetti della regolazione 
non solo sugli andamenti di spesa ma anche sugli operatori e sulle dinamiche di mercato.  

A lungo, l’elaborazione e il dibattito si sono bloccati sul tema del payback, essenzialmente a causa 
della non consistenza dei dati delle imprese con quelli del sistema pubblico. 

Negli ultimi due anni, si sono registrati alcuni primi progressi. Con il decreto dell’aprile 2017 (la 
cosiddetta “manovrina”) si è finalmente deciso che l’unico dato di riferimento e condiviso sarà quello 
fiscale, delle fatture elettroniche, nelle quali alle imprese sarà imposto di indicare gli importi riferiti 
a ciascuna singola AIC. Il decreto ha modificato radicalmente la base di calcolo sostituendo, con 
decorrenza 2018, il dato dei flussi rilevato dalle Regioni con il dato della fatturazione elettronica 
(SOGEI), con ciò superando una fondamentale fonte d’incertezza in fase di accertamento. La legge 
di stabilità 2018, poi, ha introdotto il principio secondo cui il ripiano a carico delle aziende non sia 
determinato più con il sistema dei budget aziendali, ma sulla base delle quote di mercato delle 
imprese. Si tratta, come avremo modo di evidenziare, di soluzioni che riducono il contenzioso e 
limitano gli effetti distorsivi della regolazione pubblica del settore. Non si tratta, però, di interventi 
risolutivi rispetto alle carenze di impianto che abbiamo sin qui richiamato.  
Nel complesso, si può dire che il governo della spesa farmaceutica è chiamato ora a compiere un vero 
salto di qualità, disegnando un quadro di regole che limitino al massimo distorsioni e comportamenti 
opportunistici. 

Innanzitutto, nel breve periodo, è necessario dar continuità alle previsioni che hanno introdotto la 
possibilità di rimodulare i tetti di spesa aggregati. A questo riguardo, la via maestra non può che 
essere quella di una rimodulazione annuale dei tetti, allineando costantemente fabbisogno e 
stanziamenti.  
Dato il tetto di spesa complessiva lo sfondamento del tetto per acquisti pubblici potrà essere in parte 
rivisto, per l’esercizio successivo, in relazione al mancato raggiungimento del tetto della spesa 
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convenzionata (l’inverso dovrà essere possibile, ma si tratta di un caso ad oggi improbabile). 
Considerazioni analoghe valgono per i tetti riferiti ai farmaci innovativi (oncologici e non). 
Su questo tema, CERM ha evidenziato, nel tempo, che una compensazione a consuntivo in corso di 
esercizio tra capitoli di spesa diversi risulterebbe impraticabile sul piano della contabilità di Stato e 
amministrativo, mentre risulta essenziale che l’attore pubblico riveda prontamente i propri 
stanziamenti in relazione alle dinamiche di evoluzione della spesa. 
In assenza di un quadro di riferimento complessivo sulla spesa sanitaria standard, la via obbligata, 
per limitare le distorsioni, non può che essere quella di prevedere la ridefinizione del rapporto tra 
fabbisogno e stanziamenti, in relazione alla spesa storica e ai trend di previsione. La soluzione 
amministrativa più corretta dovrebbe essere quella di una programmazione triennale a scorrimento 
annuale, con il primo anno del triennio che diviene il punto di riferimento per i bilanci di previsione 
dei diversi attori, pubblici e privati. Accanto a questa prima misura, serve poi scorporare dalla 
contabilità farmaceutica la spesa per i derivati del plasma (€ 90-100 ml anno negli acquisti pubblici) 
e, soprattutto, la componente riferita ai ticket, peraltro diversi da Regione a Regione.   
Vi sono poi, sempre nel breve periodo, alcuni aspetti fiscali minori ma di elevato significato simbolico 
che, se modificati, potrebbero concorrere a stimolare comportamenti virtuosi: a) Eliminazione 
dell’Iva sui farmaci e i dispositivi utilizzati nella ricerca clinica; b) Eliminazione dell’Iva sui farmaci 
distribuiti per uso compassionevole (vengono distribuiti gratuitamente nella fase che intercorre tra la 
registrazione e l’immissione in commercio).  

Inoltre, ed è questo un passaggio di assoluta rilevanza, si tratta di definire le condizioni 
amministrative per una revisione annuale del prontuario farmaceutico.  

Poiché ogni farmaco viene contrattato per un periodo di riferimento di 2-3 anni, sarebbe opportuno 
prevederne l’inserimento al lancio in una lista di revisione del prontuario su base scientifica. In 
generale, è opportuno programmare una cadenza annuale di revisione del prontuario che, ogni volta, 
dovrebbe indicativamente prendere in considerazione circa un terzo dei farmaci. Questa impostazione 
implicherebbe l’evidente vantaggio di poter disporre con almeno 2 anni di anticipo delle liste di 
revisione e, soprattutto, di evitare revisioni traumatiche del prontuario, troppo distanti tra loro, dettate 
da criteri finanziari piuttosto che da indicazioni scientifico-terapeutiche. Per i farmaci a brevetto 
scaduto, si dovrebbe procedere a un adeguamento in corrispondenza dell’arrivo sul mercato di nuovi 
farmaci generici o biosimilari.  
Allo stesso tempo, va completata la revisione dei criteri di negoziazione, a livello centrale e regionale.  

A livello nazionale, AIFA ha aperto la strada della negoziazione del prezzo in funzione degli outcome 
e del volume del fatturato al SSN. Si tratta di rendere sistematica questa prassi, collegandola a un 
potenziamento dei registri farmaceutici e alla revisione triennale della collocazione dei medicinali 
rispetto al prontuario farmaceutico.  

In parallelo, AIFA dovrebbe avviare un’azione permanente di comunicazione, in collaborazione con 
le Regioni, rivolta ai cittadini e alla medicina di base, ma anche agli ospedalieri, con un focus 
specifico sull’appropriatezza prescrittiva e sull’aderenza alle terapie, oltre che sulle caratteristiche e 
la disponibilità di farmaci biosimilari e generici.  

A livello regionale, il quadro dell’efficienza e dell’appropriatezza della spesa in campo farmaceutico 
rimane, allo stato attuale, frammentario e disomogeneo.  

Al di là delle considerazioni che CERM ha esposto in più di un approfondimento relativamente 
all’esistenza stessa dei prontuari regionali, con un incremento dei costi di transazione per pazienti, 
medici e imprese e con un aggravio degli oneri burocratici, si tratta qui di porre attenzione 
specificatamente ai meccanismi di gara e al corto circuito che, non ultimo nella bozza di Decreto sulla 
Negoziazione attualmente alla firma del Ministro della Salute e del Ministro dell’Economia e delle 
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Finanze, rischia di stabilirsi tra dinamiche di prezzo in sede di gara e condotta dell’Amministrazione 
centrale in sede di negoziazione per l’ammissione al rimborso.  
Con riferimento agli schemi di procurement, su mercati complessi e con dinamiche innovative e 
concorrenziali intense come il farmaceutico, gare a lotto unico e con unico vincitore presentano alcuni 
possibili limiti: abbassamento del prezzo c/o le strutture pubbliche in funzione dell’ottenimento di 
una posizione di esclusiva territoriale che permette, spesso, di aumentare le vendite sull’out of pocket 
e in farmacia; costruzione di posizioni dominanti che concorrono a ridurre, nel tempo, l’elasticità 
della domanda rispetto al prezzo, oltre che a limitare possibilità di scelta da parte dei medici.  
Purtroppo, il sistema del procurement pubblico in campo farmaceutico appare governato, allo stato 
attuale, da una tendenza crescente allo svolgimento di gare al prezzo minimo di offerta, su orizzonti 
temporali prolungati e con processi di accorpamento degli ordini anche tra entità geografiche e 
amministrative diverse. Si segnala qui l’esigenza di un indirizzo e una linea guida, come avvenuto 
per i biosimilari, con l’obiettivo di sviluppare la formula del contratto quadro previsto dal codice 
degli appalti e recepito da ANAC. Si fa qui riferimento, ad esempio, alla valorizzazione di schemi a 
vincitori multipli, che consenta la scelta da parte dei medici assicurando almeno 3 alternative, 
scongiurando gli effetti negativi derivanti da possibili forme di razionamento e l’emergere di 
posizioni dominanti da parte degli operatori di maggiori dimensioni. L’accordo quadro potrebbe 
essere attuato in due fasi, ipotizzando che nella seconda fase si possa arrivare a un prezzo o a una 
fascia di prezzo di riferimento comune tra i vincitori.  

Meccanismi analoghi potrebbero rivelarsi utili anche nella distribuzione “per conto”. A fronte di una 
richiesta delle Regioni di aumentare il numero dei farmaci ricompresi in questa forma distributiva, 
sempre con l’obiettivo di garantire la scelta medica, ridurre il prezzo, ed evitare l’emergere di 
posizioni di dominanza di mercato, l’adozione di schemi di accordo quadro come misura ordinaria 
potrebbe essere un punto di caduta per la convergenza degli attori della filiera.  
Su di un piano diverso, si sottolinea la necessità di mantenere una chiara distinzione tra il sistema dei 
prezzi di aggiudicazione delle gare e il sistema dei prezzi di rimborso definiti a livello centrale.  
La strutturazione del sistema di rimborso e di acquisto su più livelli assicura la contendibilità dei 
mercati e rappresenta uno strumento per contemperare gli obiettivi di contenimento della spesa 
attraverso le dinamiche concorrenziali con quelli di differenziazione dell’offerta, di tutela delle 
imprese di minori dimensioni, di sostenibilità dinamica delle condizioni di contendibilità dei mercati 
e, nel medio periodo, di contenimento della spesa.  

3. La Sfida dell’Innovazione. Quali Valutazioni d’Impatto?  

Le considerazioni sin qui svolte riguardano la razionalizzazione e il contenimento della spesa 
farmaceutica e riportano, secondo le valutazioni di chi scrive, alcune linee di possibile miglioramento 
rispetto all’assetto attuale di governo della spesa.  

Alcune considerazioni ci auguriamo possano sostenere, sin da subito, un percorso di allargamento 
della prospettiva.   

La spesa sanitaria e farmaceutica è influenzata sia dai successi della ricerca su scala mondiale che 
dalle dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione e di allungamento 
dell’aspettativa di vita che interessano tutti i Paesi sviluppati e l’Italia in particolare.  
In tutti i paesi sviluppati, le evidenze delle analisi economiche mettono in luce che la spesa sanitaria 
aumenta più velocemente del PIL. 
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Le motivazioni sono molteplici e serve qui richiamarle solo brevemente (cf. Pammolli, Salerno 2011; 
Pammolli, Regis, 2015): 

- Innanzitutto, l’invecchiamento della popolazione. In area Ocse, un cittadino di 75 anni 
consuma in salute un importo pari a ca. il 18% del PIL pro-capite; poiché l’adulto tra i 30 e i 
40 anni consuma un importo pari a ca. il 3-4% del PIL pro-capite, risulta evidente che la 
crescita della popolazione anziana e l’aumento del peso relativo della coorte degli over 65 
comporta una tendenza naturale all’aumento dell’incidenza della spesa sanitaria sul PIL. Al 
tempo stesso, la riduzione dei tassi di fertilità e della quota di popolazione in età lavorativa 
concorre a determinare un rallentamento nella crescita dell’economia, acuendo il divario nei 
tassi di crescita tra spesa e reddito nazionale.  

- Gli individui adottano nuovi stili di vita e nuovi modelli di comportamento, maturano nuove 
esigenze di cura e sviluppano nuove abitudini, con una propensione più elevata al consumo 
di servizi di diagnostica preventiva, assistenziali e sanitari.  

- Rispetto a 15 anni fa, molte malattie, prima incurabili, trovano una soluzione terapeutica 
curativa o in grado di cronicizzare le condizioni dei pazienti trattati: aumenta, in altri termini, 
il numero di patologie affrontabili con cure mediche e farmaceutiche, con una continua 
espansione della frontiera dell’innovazione (cf. infra, Appendice I).   

- Un’ampia frazione di servizi sanitari e assistenziali è caratterizzata da un’incidenza elevata 
del costo del lavoro e da guadagni di produttività relativamente contenuti.  

Le dinamiche della spesa sanitaria richiedono di essere affrontate attraverso una molteplicità di 
soluzioni, la cui portata va al di là degli obiettivi di questo paper.  
Si fa qui riferimento ad aspetti quali la rivisitazione dei modelli di finanziamento per tener conto della 
crescente integrazione delle componenti sanitaria, assistenziale e previdenziale, la necessità di 
incorporare i fattori tecnologico e di variazione dell’elasticità della domanda nelle proiezioni di lungo 
periodo della spesa sanitaria e farmaceutica, per stimarne in modo congruo i tassi di crescita attesi, la 
definizione di un quadro di politica economica e di incentivi capace di stimolare la convergenza delle 
unità territoriali verso standard efficienti di servizio e verso assetti organizzativi capaci di ottimizzare 
l’allocazione complessiva delle risorse tra le diverse macro componenti (territoriale, ospedaliera, di 
prevenzione), la definizione di regole chiare per la disciplina delle modalità di finanziamento della 
spesa da parte delle Regioni, circoscrivendo il ricorso a fiscalità di scopo alla copertura di servizi 
aggiuntivi rispetto ai LEA fissati su scala nazionale, sino alla costruzione e al monitoraggio 
dell’appropriatezza all’interno di protocolli integrati di trattamento e all’affermazione di una cultura 
della valutazione e della trasparenza dell’azione amministrativa e della regolazione.  
Si tratta, come bene è dato comprendere, di scelte di politica economica e sanitaria che vanno a 
comporre un quadro di riferimento suscettibile di influenzare in modo significativo le linee di 
regolazione del comparto farmaceutico, a iniziare dalle stesse modalità di contabilizzazione delle 
risorse allocate (esistenza o meno di tetti dedicati).  
In questo paper, il focus si concentra su un punto che appare centrale rispetto a qualunque futuro 
sviluppo in campo regolatorio: la necessità, da parte dell’Amministrazione, di dotarsi di strumenti 
capaci di stimare e di valorizzare l’impatto dell’innovazione farmaceutica sui pazienti, sulla spesa 
sanitaria e, come riferimento ulteriore e come ulteriore elemento di valutazione e di indirizzo, degli 
impatti complessivi di welfare.  

A livello aggregato, i benefici dell’innovazione farmaceutica sono di difficile quantificazione e vanno 
da una migliore qualità della farmacoterapia (maggiore efficacia, minori effetti collaterali, facilità di 
somministrazione, ecc.) a miglioramenti dei risultati sanitari diretti e indiretti (riduzione della 
mortalità e della morbilità, miglioramento della qualità della vita e della produttività nel lavoro), a 
costi evitati su altri capitoli di spesa. Recentemente, Lichtenberg (2017) ha riportato una relazione 
statisticamente significativa tra il numero di nuove molecole (NMEs) approvate dall'FDA e l'aumento 
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della longevità, specialmente in campo oncologico, suggerendo che i nuovi medicinali hanno 
concorso a innalzare l’aspettativa di vita a livello aggregato.   
Diversi studi (Karampli et al. 2014; Lichtenberg et al. 2016) hanno evidenziato come l’aumento di 
spesa farmaceutica associato all’introduzione di nuovi medicinali si sia accompagnato, in aree 
terapeutiche che vanno dall’oncologia al cardiovascolare, a una riduzione di spesa per costi diretti di 
ospedalizzazione, con un effetto compensazione.  
Naturalmente, non si ha una relazione di trade off proporzionale, e i valori specifici richiedono di 
essere stimati caso per caso, anche in considerazione dell’effetto di cronicizzazione di patologie che, 
prima del lancio dei nuovi prodotti, avevano un esito letale. Tuttavia, le evidenze disponibili indicano 
l’esigenza di attuare un approccio integrato alla valutazione d’impatto in campo farmaceutico.  
Questo passaggio, tra l’altro, è suscettibile d’innescare un sistema d’incentivi meno distorto, anche 
nel comportamento degli enti di finanziamento e delle strutture responsabili dell’erogazione dei 
servizi.  

A puro titolo esemplificativo, si menziona qui uno studio (cf. Lichtenberg, 2016), per stimare 
l'impatto dell'innovazione farmaceutica sull’utilizzo delle cure ospedaliere da parte dei malati di 
cancro in Canada tra il 1995 e il 2012. Lo studio rileva una correlazione, che cattura il contrasto tra 
l’incremento (46%) del numero di diagnosi di patologia tumorale e la contestuale riduzione del 23% 
del numero di giorni di degenza dei pazienti oncologici.  
In particolare, lo studio evidenzia come la relazione di sostituzione appaia più marcata per i pazienti 
colpiti da tumore in siti oggetto di studi e innovazione farmaceutica (seno, prostata, polmone, ecc.). 
Sulla base di queste relazioni, misurate a livello di popolazione, lo studio si spinge sino a formulare 
una stima d’impatto a livello aggregato e, retrospettivamente, costruisce una stima controfattuale 
secondo cui, se per il periodo 1980-1997 non fossero stati registrati nuovi medicinali, si sarebbe 
registrato un incremento, al 2012, delle giornate di degenza ospedaliera pari a 1,72 milioni, con un 
costo stimato di $4,7 miliardi riferito alla componente di ospedalizzazione, a fronte di una spesa 
complessiva per i farmaci antitumorali (vecchi e nuovi) che, nello stesso anno, era pari a 3,8 miliardi 
di dollari.  

Studi come quello richiamato presentano, agli occhi di chi scrive, carenze metodologiche su cui non 
ci soffermeremo qui, se non per evidenziare come essi risentano, tra l’altro, di carenze nella 
disponibilità di basi di dati integrate e a livello di paziente su scala temporale sufficientemente lunga.  
Tuttavia, queste analisi concorrono a evidenziare l’esigenza di un approccio integrato alle valutazioni 
d’impatto con dati ricavati dalla pratica medica in real world, richiamati espressamente in Legge di 
Stabilità 2018.  

Esigenza, questa, tanto ovvia quanto disattesa, nel nostro Paese, nelle pratiche di valutazione, di 
negoziazione per la fissazione dei prezzi di rimborso, di definizione degli strumenti di monitoraggio 
della spesa, di determinazione delle modalità di eventuale compartecipazione agli sforamenti degli 
stessi.  

E tuttavia, il tema della valutazione d’impatto dell’innovazione terapeutica è destinato ad assumere 
una rilevanza crescente, sino a occupare uno spazio significativo nel dibattito generale sul ruolo del 
settore pubblico e sulle modalità di fissazione delle priorità per l’azione politica.  
Le evidenze disponibili sulle pipeline di R&S su scala internazionale evidenziano una concentrazione 
in aree terapeutiche ad alta incertezza e ad alto potenziale, con particolare riferimento all’oncologia 
e alle patologie del sistema nervoso centrale (cf. Pammolli et al., 2019b; infra, Appendice I).   
Sono ambiti, questi, in cui più evidente è l’esigenza di sviluppare analisi d’impatto integrate, con dati 
real world, con le difficoltà associate con l’assenza di condizione di controllo e randomizzazione 
nella composizione dei gruppi di trattamento e dei gruppi di controllo.  
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Si tratta, come è facile comprendere, di ambiti terapeutici di grande rilevanza.  

Si stima che, nel 2013, le patologie tumorali abbiano avuto un’incidenza, in Europa, di circa 2,5 
milioni di individui, concorrendo a determinare, su scala mondiale, circa 8 milioni di decessi, seconde 
solo alle malattie cardiovascolari (Jönsson, 2019).  
I progressi nello screening e nella diagnosi precoce dei tumori, i miglioramenti terapeutici e le cure 
di supporto contribuiscono a ridurre i tassi di mortalità, con uno spostamento dell’incidenza verso 
gruppi di pazienti più anziani. Si stima nel 2040 si avranno circa 26 milioni di malati sopravviventi, 
la maggior parte dei quali sopra i 65 anni. (Shapiro, 2018). Già per il 2014, si stimava (Jönsson, 2016), 
una spesa complessiva riferita ai trattamenti medici e ai costi di ospedalizzazione stimata in circa 83 
miliardi di €. Naturalmente, la quantificazione complessiva dei costi sociali del cancro richiede di 
poter stimare anche i costi indiretti associati all'inabilità al lavoro (per malattia o per decesso 
prematuro) e i costi (costi diretti, costi opportunità) dell’assistenza prestata da parte dei caregiver che 
assistono il malato. Nel complesso, in una stima del costo complessivo delle malattie tumorali in 
Italia nell’ordine di € 16,5 miliardi, i costi sanitari diretti sono stati stimati incidere per circa € 6,9 
miliardi, i costi opportunità riferiti a servizi di assistenza non di mercato sono stati stimati nell’ordine 
€ 5,5 miliardi, e costi opportunità per i pazienti a circa € 4,1 miliardi. (The Economist Intelligence 
Unit, 2016).  

Attualmente, si stima che 35,6 milioni di individui nel mondo soffrano del morbo di Alzheimer (AD) 
o di altre forme di demenza, con costi indiretti particolarmente elevati (Stefanacci, 2011).  

L'incidenza della demenza aumenta notevolmente al di sopra dei 75 anni, e la popolazione anziana 
nei prossimi decenni passerà da circa 600 milioni fino a 1,5 miliardi. Questo dato induce a stimare la 
triplicazione dei casi di demenza al 2050, a meno che nuove soluzioni di prevenzione, diagnosi e cura 
non consentano di fronteggiare, ritardare o sconfiggere il declino cognitivo.  

Il costo medio annuo per paziente affetto da AD in Italia è stato stimato nell’ordine di € 27.000, 
mentre il costo complessivo (sanitario, sociale diretto e sociale indiretto) è stato stimato nell’ordine 
di ca. 39 Mld/anno, con una proiezione a 63 miliardi per il 2040, con un costo medio di 27.000 € per 
paziente.  

In Europa, il carico di questa spesa è per circa il 60% a carico delle famiglie, per oltre il 30% a carico 
del sistema sociale pubblico e per meno del 10% a carico del sistema sanitario. In Italia, si stima che 
l’onere a carico delle famiglie sia più alto, in relazione a un deficit organizzativo sul fronte 
dell’assistenza in presenza di condizioni invalidanti.  

Allo stato attuale, la gran parte dei costi di trattamento, infatti, riguarda i costi indiretti riferiti a coloro 
che prestano assistenza informale (87% del costo medio stimato per paziente). Si stima poi che i costi 
sociali diretti rappresentino circa l'11% del costo per paziente mentre i costi diretti rappresentano il 
2%. (The Economist, 2017).  

L’esempio delle demenze consente di cogliere e di evidenziare una criticità, presente anche in altre 
patologie croniche invalidanti, del sistema attuale di valorizzazione della spesa in campo 
farmaceutico. Infatti, nel caso ipotetico di un impatto terapeutico positivo di alcuni tra i nuovi 
medicinali in fase di sperimentazione per il trattamento della malattia di Alzheimer, si realizzerebbe 
una riduzione di spesa a vantaggio del sistema delle famiglie e del sistema di protezione sociale 
pubblico. Ad esempio, si stima che un ritardo dell'insorgenza di AD di 5 anni possa determinare una 
contrazione dei costi di assistenza sanitaria totale nell’ordine del 33% e delle spese a carico del 
paziente del 44%. In assenza di una strumentazione condivisa per la costruzione di analisi costi-
benefici integrate, il servizio sanitario è chiamato a contabilizzare una quota molto più alta del costo 
complessivo di trattamento rispetto allo stato attuale, quota che, con le regole vigenti, sarebbe 
imputata in modo esclusivo al tetto della spesa farmaceutica diretta.  
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Queste considerazioni evidenziano come la sfida dell’innovazione sia destinata a rendere ancora più 
forte e socialmente condivisa l’esigenza di ancorare le valutazioni dell’attore pubblico e le decisioni 
di rimborso allo sviluppo sistematico di strumenti di analisi costi-benefici fondate su dati raccolti in 
real world (cf. Sunstein, 2018).  
Si tratta di una sfida organizzativa e culturale per il nostro sistema.  

Del resto, anche solo rimanendo sul piano della raccolta dei dati e dell’integrazione dei sistemi 
informativi rilevanti, il passaggio dalle analisi d’impatto basate su trial clinici randomizzati ad analisi 
costi-benefici basate su dati raccolti nella pratica medica in real world presenta complessità 
organizzative e metodologiche che non possono essere sottostimate.   

Mentre il design di trial clinici randomizzati rappresenta un passaggio essenziale per la valutazione 
della sicurezza e dell'efficacia di nuovi agenti terapeutici, proprio l’applicazione di criteri di 
inclusione e di esclusione fa sì che le popolazioni scelte per la sperimentazione non siano 
rappresentative delle popolazioni di pazienti incontrate nella pratica clinica (Blonde et al., 2018).  

La raccolta di dati real world richiede di essere strutturata su più piani: dai dati amministrativi sanitari 
su larga scala, come ad esempio registri di consultazione medica, di diagnostica e prescrizione, 
ricovero ospedaliero o mortalità.  
In Italia, lo sviluppo del sistema dei registri per le patologie oncologiche ha rappresentato, su questo 
terreno, un riferimento importante, anche se ad oggi non sviluppato a pieno.  
Su di un piano diverso, si evidenzia l’utilità di integrare dati riferiti ai percorsi scolastici e lavorativi 
degli individui, unitamente a dati compositi riferiti a condizioni di contesto locale e al monitoraggio 
delle condizioni di trattamento e dei protocolli medici di riferimento. La dimensione di variabilità 
cross section non fa venir meno, in questi contesti, l’esigenza di dati longitudinali lungo il ciclo di 
vita degli individui.  

La quantificazione del rapporto costi-benefici di un nuovo trattamento richiede di poter stimare i 
benefici clinici in termini di esiti prospettici, ad esempio proiettando le curve di sopravvivenza in 
assenza di informazioni su coorti di pazienti trattati per periodi sufficientemente lunghi durante i trial 
clinici randomizzati. Le limitazioni delle metodologie e delle assunzioni più diffuse, ad esempio 
accettate dal NICE britannico come standard nelle cosiddette analisi di HTA (health technology 
assessment) evidenziano come la trattabilità matematica abbia rappresentato, di fatto, un principio 
guida dominante (assunzione di decay esponenziale rispetto alla variabili tempo, a partire dai dati di 
sopravvivenza rilevati empiricamente durante il periodo di durata dei trial randomizzati o durante il 
primo periodo di trattamento in real world).  
Queste limitazioni, unitamente ad esempio alle difficoltà di applicazione di indicatori QALY alle 
valutazioni dell’impatto di innovazione in presenza di comparator, rappresentano, ad oggi, uno dei 
fattori che incidono maggiormente nel circoscrivere l’attendibilità della gran parte degli studi 
disponibili.  
L’esito, allo stato attuale della pratica valutativa da parte dell’attore pubblico, è duplice: da un lato, 
le valutazioni costi-benefici non sono, di fatto, applicate in modo sistematico in fase di negoziazione. 
Da un altro lato, in assenza di un principio guida d’indirizzo, l’Amministrazione non avverte la 
pressione per strutturare, al proprio interno, le competenze necessarie a sostenerne l’affermazione 
come strumento utile a innalzare i livelli di trasparenza e razionalità delle decisioni di rimborso e di 
prezzo.  
Su questo punto, è importante sottolineare, infatti, che la quantificazione di costi e benefici, diretti e 
indiretti, non si propone di fornire indicazioni prescrittive in sede di determinazione dei prezzi o di 
decisione sulla rimborsabilità.  
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Tuttavia, la presenza di analisi trasparenti, riproducibili, confutabili rappresenti un riferimento 
essenziale per la costruzione di un razionale per le scelte dell’Amministrazione, chiamata a costruire 
argomentazioni sostenibili a giustificazione delle proprie decisioni (cf. Sunstein, 2018).   

Su questo quadro di sfondo, lo sviluppo progressivo di una infrastruttura di dati e di metodologie 
idonee per analisi longitudinali in real world e per una piena affermazione di una cultura 
amministrativa incentrata sull’analisi costi-benefici appare un riferimento essenziale per lo sviluppo 
di un modello di universalismo selettivo e per politiche di precisione in campo sanitario e 
farmaceutico. 
Sul piano dei metodi, si tratta di integrare, in centri di ricerca specializzati, competenze riconducibili 
a tradizioni accademiche rimaste a lungo separate. Ad esempio, la disponibilità di dati su sintomi e 
marcatori genetici consente di stimare l’impatto di fattori di comorbidità, differenziali d’intensità, 
etc., mentre risulta possibile applicare algoritmi di machine learning per la selezione di trattamenti e 
dosaggi riferiti a sottogruppi omogenei di pazienti. L’uso combinato di strumenti di apprendimento 
statistico e di strategie di design quasi-sperimentale per l’analisi causale rappresenta, su questo 
terreno, una sfida anche per le strutture di ricerca più qualificate, chiamate ad attuare cambiamenti 
organizzativi conseguenti.  
Naturalmente, una delle difficoltà principali associate allo sviluppo di valutazioni costi-benefici 
integrate è costituita dalla necessità di svolgere le analisi d’impatto utilizzando dati a livello di 
paziente che non sono raccolti attraverso studi randomizzati controllati. Questo aspetto assume un 
rilievo particolare sia in relazione alla variabilità e alle condizioni di controllo necessarie sul singolo 
individuo, sia in considerazione degli effetti riconducibili a differenze nei protocolli e nei modelli 
organizzativi di riferimento per l’erogazione delle prestazioni in contesti reali.  
Questo aspetto risulta oggi sottaciuto in letteratura. Si osserva, a questo riguardo, l’esigenza di 
operare in modo concomitante con strumenti di analisi riconducibili, di fatto, a tradizioni diverse, 
dalla statistica predittiva alle analisi causali in econometria, all’analisi costi-benefici.  

La disponibilità di basi di dati integrabili a livello di singolo paziente rende oggi teoricamente 
possibili valutazioni d’impatto e analisi costi-benefici lungo tutto il ciclo di vita dei medicinali (Fig. 
1).  
 

 
Fig. 1 – Differenze temporali e nelle evidenze richieste nel ciclo d vita di un farmaco. Fonte: IMS 
Health, 2015  
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In particolare, nelle prime fasi di sviluppo, studi real world possono consentire miglioramenti nelle 
analisi epidemiologiche e nelle proiezioni di spesa, mentre nelle fasi intermedie, essi possono 
sostenere valutazioni d’impatto in termini di mortalità, sopravvivenza, disabilità, sino a informare 
valutazioni costo-efficacia e valutazioni d’impatto complessive a livello di welfare.  

L’integrazione di dati real world nelle valutazioni d’impatto e lo sviluppo di una cultura e di una 
infrastruttura dell’analisi costi-benefici in campo sanitario rappresentano passaggi obbligati per 
razionalizzare l’utilizzo di risorse scarse e per orientare in modo selettivo le aree d’intervento da parte 
dell’attore pubblico, sino a informare decisioni di riduzione o eliminazione dal rimborso per le cure 
inefficaci, da valorizzare anche in fase di definizione degli accordi di prezzo che accompagnano il 
lancio dei prodotti rimborsati.  

Si tratta di snodi chiave per l’affermazione di una nuova generazione di politiche pubbliche in campo 
sanitario, capaci di concentrare l’intervento finanziario dello Stato sulle soluzioni capaci di produrre 
benefici terapeutici e un positivo bilancio in termini di costi e di benefici. 

4. Considerazioni Conclusive 

Questo paper sviluppa alcune considerazioni sul governo della spesa farmaceutica pubblica, 
strutturandosi intorno a due riferimenti principali.  

Il primo è il rimando ai livelli essenziali di assistenza e alla convergenza verso livelli di spesa sanitaria 
standard come guida per assicurare un effettivo e dinamico allineamento degli stanziamenti pubblici 
ai fabbisogni sanitari, secondo criteri di appropriatezza.  
Il secondo è il rimando all’individuazione dell’analisi costi-benefici come strumento per la 
valutazione sia delle regole introdotte e applicate dall’Amministrazione, minimizzandone gli impatti 
distorsivi, sia dei trattamenti terapeutici rimborsati dal SSN, per rendere trasparenti e omogenei i 
termini di riferimento chiave nelle decisioni di rimborso e di prezzo.  
Lo stato attuale della regolazione dei prezzi e delle coperture pubbliche in campo farmaceutico si 
discosta, in non pochi aspetti, da una configurazione soddisfacente rispetto ai due principi guida 
enunciati, sia pure a fronte di alcuni recenti passi in avanti.   

Si evidenziano, in particolare, alcuni punti di criticità e alcuni possibili correttivi.  

- Sottostima della spesa attesa. Nonostante l’esplicito riconoscimento dell’impatto 
dell’innovazione in campo sanitario e farmaceutico che, oramai da alcuni anni, è rinvenibile 
nelle analisi di scenario prodotte dalle principali agenzie internazionali (OCSE, FMI, CBO 
statunitense) e dalla Commissione Europea (DG ECFIN), le proiezioni di spesa che fanno da 
cornice alle decisioni di finanza pubblica in sede di patto di stabilità e di crescita tengono 
conto unicamente delle variabili demografiche legate all’invecchiamento della popolazione. 
Questa circostanza induce a considerare, di volta in volta, scenari di spesa che sottostimano 
in modo strutturale i tassi di crescita effettivi. In questo modo, si determina una tensione 
permanente tra stanziamenti e fabbisogni. Tale tensione, una volta registrati tassi di crescita 
della spesa superiori a quelli (sottostimati) attesi, si traduce in interventi di contenimento della 
spesa di carattere emergenziale, inevitabilmente concentrati sui capitoli di spesa meno 
influenzati da costi fissi e da costi politici nei rapporti interni alla Pubblica Amministrazione 
(nel rapporto Stato-Regioni). In secondo luogo, la sottostima dei livelli di spesa sostiene 
riaffermazioni di un universalismo onnicomprensivo, che si rivela in realtà regressivo, in 
quanto penalizza maggiormente proprio le categorie più fragili, oltre che l’innovazione. Il 
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peso eccessivo assunto nel corso del tempo dal sistema dei tetti ex ante e dei ripiani ex post 
appare una conseguenza del protrarsi di questa carenza informativa e di programmazione. 
Nello specifico del settore farmaceutico, un correttivo necessario consiste nello svolgimento 
regolare, promosso dall’Amministrazione e curato da centri e da esperti indipendenti, di 
un’attività sistematica di horizon scanning e di costruzione di scenari credibili di spesa (cf. 
Appendice I, Appendice II infra). Su di un piano diverso e di immediata attuabilità, 
l’allineamento degli stanziamenti ai fabbisogni terapeutici richiede, quanto meno, la revisione 
su base regolare del prontuario farmaceutico e quella, su base annuale in un orizzonte di 
programmazione triennale, dei tetti di spesa (diretta e convenzionata) per tener conto delle 
diverse dinamiche di spesa e del diverso impatto dei flussi d’innovazione (cf. Appendice III, 
infra).  

- Difficoltà nel superamento del criterio della spesa storica. L’allineamento tra fabbisogni e 
stanziamenti deve potersi fondare sulla ricerca di benchmark di spesa efficienti e sul rispetto 
di criteri di appropriatezza, in termini di congruità degli stanziamenti effettuati rispetto alle 
priorità sanitarie e assistenziali. Nonostante le previsioni contenute nella legge n. 42 del 2009, 
la revisione dei livelli essenziali di assistenza e il calcolo di livelli di spesa standard come 
termini di riferimento per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale hanno proceduto a 
rilento. Questa circostanza ha concorso a produrre una serie di effetti collaterali, di segno 
negativo. Il ritardo nel riferimento a indicatori sintetici di spesa standard ha contribuito a 
ritardare la costruzione di indicatori di spesa definiti non sul singolo capitolo di bilancio ma 
a livello di percorsi e protocolli terapeutici integrati, lungo tutta la filiera sanitaria e 
assistenziale. Questa circostanza influenza gli incentivi delle Amministrazioni Regionali, 
alimentando comportamenti distorsivi. Allo stesso tempo, essa si pone alla base del 
mantenimento di tetti di spesa separati per la spesa farmaceutica, con le conseguenze 
richiamate al punto precedente. In questa prospettiva, non si è lontani dal vero se si sottolinea 
come alcuni tratti dell’impianto attuale si traducono in una penalizzazione sia per le Regioni 
più virtuose che per le imprese maggiormente orientate all’innovazione. Un correttivo 
necessario consiste, oltre che nel completamento della riforma federalista e nel pieno 
riferimento a criteri di spesa standard, nella identificazione di alcune aree terapeutiche chiave, 
in termini di fabbisogno, per la costruzione di percorsi integrati di analisi degli impatti 
economici dei medicinali, sì da poter considerare compiutamente, in sede di negoziazione di 
prezzo, la presenza di effetti di sostituzione tra capitoli di spesa sanitaria e assistenziale.  

- Ritardo nel riferimento all’analisi costi benefici per la valutazione della regolazione da parte 
dell’Amministrazione. La rilevanza sociale ed economica del comparto sanitario e 
farmaceutico rende evidente la necessità che la regolazione da parte dell’Amministrazione sia 
sottoposta ad analisi dei costi e dei benefici associati alle diverse possibili soluzioni, in modo 
da minimizzare, sulla base delle informazioni e delle tecniche di analisi disponibili, gli effetti 
distorsivi della regolazione. L’Appendice IV e l’Appendice V, riferite rispettivamente al 
mancato aggiustamento, a parità di stanziamenti complessivi, dei tetti di spesa rispetto ai 
fabbisogni e alle conseguenze associate a diverse possibili modalità di riparto dei payback a 
carico delle aziende, offrono alcuni esempi di come poter avviare l’impostazione di analisi 
d’impatto della regolazione pubblica in campo farmaceutico. Al di là della tensione verso 
l’eliminazione del sistema dei tetti implicita nel punto precedente, un correttivo necessario 
nel breve periodo è rappresentato dalla esplicita considerazione, in fase di valutazione dei 
provvedimenti che disciplinano la regolazione della spesa e del settore, degli elementi 
necessari ad assicurare la minimizzazione degli effetti distorsivi per gli operatori, ad esempio 
a fronte di una penalizzazione per alcune tipologie d’impresa o dell’eccessiva polarizzazione 
degli oneri a carico di un numero ristretto di operatori. In questa stessa prospettiva, risulta 
evidente l’importanza che, sino a quando lo strumento rimarrà in funzione, il tetto di spesa 
debba essere posizionato al livello di aggregazione più elevato, eliminando tetti di spesa 
specifici per singole tipologie di prodotto e, progressivamente, convergendo su di un unico 
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tetto. Su di un piano diverso, si evidenzia come il riferimento guida all’analisi costi benefici 
debba ispirare la fissazione di classi di equivalenza tra specialità medicinali e il disegno delle 
procedure di acquisto da parte delle unità locali del sistema sanitario. I richiami contenuti nel 
testo agli effetti distorsivi impliciti nell’applicazione diffusa di un principio di aggiudicazione 
di gara al prezzo più basso costituiscono un esempio ulteriore della necessità di inscrivere 
l’azione e la discrezionalità delle amministrazioni in un quadro di regole disegnato per 
minimizzare l’impatto della regolazione sugli operatori e sulle dinamiche concorrenziali di 
mercato.   

- Ritardo nel riferimento all’analisi costi-benefici nella valutazione dell’impatto dei medicinali. 
Allo stato attuale, la negoziazione di prezzo in fase di ammissione all’entrata in commercio è 
caratterizzata dalla molteplicità e dall’opacità dei criteri utilizzati dall’Amministrazione. 
Come si è sottolineato nel corso della trattazione, la crescente disponibilità di dati in real 
world rende possibile un maggiore ricorso ad analisi costi-benefici come strumento chiave di 
riferimento per le valutazioni d’impatto. Come risulta evidente, il riferimento all’analisi costi 
benefici come base per le decisioni di prezzo e rimborso non si propone di comprimere la 
discrezionalità dell’Amministrazione ma di renderne le procedure più trasparenti e comuni 
all’interno di gruppi omogenei di attori e di fattispecie. Un correttivo necessario per procedere 
speditamente in questa direzione è rappresentato dal rafforzamento delle competenze tecniche 
presenti all’interno dell’Amministrazione. In secondo luogo, si tratta di porre i PDTA 
(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) al centro delle valutazioni di costo efficacia, 
valutando le interazioni complessive attraverso 4 differenti comparti di spesa (Diagnosi, 
Farmaco, Dispositivi, Assistenza). In questo ambito, la negoziazione per outcome e l’uso dei 
registri potranno trovare nuove prospettive, ma solo se vi saranno adeguati sistemi di raccolta 
ed elaborazione di dati in real world. Su questo terreno, si rileva, peraltro, come il SSN sia 
attrezzato, potenzialmente, per sostenere una svolta compiuta verso analisi costi-benefici. 
Oltre ai dati sanitari del sistema nazionale, su una popolazione ampia, si fa qui riferimento al 
sistema dei registri farmaceutici, uno tra i più strutturati e completi nel panorama 
internazionale e, inoltre, le basi di dati mantenute presso gli istituti nazionali di previdenza e 
assicurazione infortuni. Incidentalmente, si osserva che un più esteso e sistematico ricorso ad 
analisi costi-benefici sia necessario anche per avviare un’azione coordinata di definizione di 
obiettivi, metriche e criteri di elaborazione, con la progressiva costruzione di un’infrastruttura 
di dati e di capacità di analisi e valutazione sui percorsi e sui risultati clinici. In questa 
prospettiva, la norma sulla misurazione degli effetti dei farmaci innovativi sull’intero PDTA, 
presente in legge di bilancio 2018, costituisce un passaggio di rilievo nella direzione che qui 
è stata additata.  
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Appendice I. L’Innovazione in Campo Farmaceutico  

L’innovazione terapeutica e l’avanzamento della frontiera scientifica e tecnologica hanno segnato lo 
sviluppo del settore farmaceutico. Le traiettorie di Ricerca e Sviluppo (R&S) in corso di esplorazione 
evidenziano nuove prospettive di espansione della frontiera, e rafforzano l’esigenza di disporre di 
strumenti idonei di valutazione al servizio delle stime d’impatto.  
Gli studi che analizzano le attività di R&S in campo farmaceutico tra il 1990 e il 2010 hanno 
evidenziato una possibile “crisi di produttività”. In particolare si osservavano crescenti tassi di 
fallimento dei progetti di sviluppo dei farmaci soprattutto nelle fasi cliniche, e una maggior durata 
delle attività di ricerca necessarie per completare lo sviluppo di nuovi medicinali (Pammolli et al., 
2011, Schuhmacher et al., 2016). Tre le motivazioni principali di questa fase di stallo: la difficoltà 
delle attività di ricerca, concentrate su indicazioni particolarmente complesse, dall’oncologia al 
sistema nervoso centrale; la presenza di un gestation lag nelle basi scientifiche di riferimento; la 
disponibilità, nelle aree terapeutiche più mature e consolidate, di prodotti esistenti di comprovata 
efficacia e di basso costo (Scannell et al., 2012).  

Le evidenze più recenti mostrano che è in corso un’inversione di tendenza nei tassi di fallimento nelle 
fasi cliniche (Fig.2). I dati sono relativi a più di 45.000 progetti (intesi come associazione tra 
compound e indicazione terapeutica) sviluppati in Stati Uniti, Europa e Giappone.  
 

 
Fig. 2. Evoluzione nel tempo dei tassi di fallimento per fase di sviluppo dei progetti (Pammolli et 
al., 2019). 
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Per interpretare questa dinamica è utile osservare tre processi.  
Innanzitutto, la maturazione, soprattutto in campo oncologico, di nuove strategie e di nuove 
tecnologie di trattamento (e.g. terapie geniche/cellulari). Su questo punto, si osserva che i progetti 
oncologici, oltre a rappresentare una frazione molto rilevante (e in aumento) del totale, sono tra quelli 
che hanno maggiormente contribuito al miglioramento della performance nelle fasi cliniche. Questo 
è dimostrato dall’insorgere di meccanismi d’azione “nuovi” (i.e. mai comparsi in trattamenti 
precedenti) associati ai progetti sviluppati negli ultimi anni.  
Il secondo processo riguarda il focus crescente su patologie definite “orfane”, che interessano un 
numero molto ridotto di pazienti.  
Infine, la capacità di definire le indicazioni a livello genico e molecolare, con la possibilità di 
segmentare più precisamente le popolazioni di pazienti interessate (seguendo il quadro concettuale e 
metodologico della “medicina stratificata”). La possibilità di selezionare sottopopolazioni di pazienti 
su cui testare il farmaco permette di massimizzare i risultati osservati e aumentare pertanto le 
probabilità di dimostrarne l’efficacia.  

Su di un piano diverso, i dati disponibili ci dicono di un sostanziale contributo delle imprese 
biotecnologiche al miglioramento dei tassi di fallimento nelle fasi cliniche (Fig. 3). Allo stesso tempo, 
le imprese farmaceutiche hanno migliorato sensibilmente le proprie capacità di identificazione di falsi 
positivi. 

 

 
Fig.3. Contributo delle diverse tipologie istituzionali degli sviluppatori dei progetti alle 
variazioni dei tassi di fallimento nelle varie fasi cliniche (da Pammolli et al., 2019). 

In questo quadro generale di miglioramento delle performance della R&S farmaceutica, spiccano 
alcune rilevanti eccezioni. Soprattutto nelle fasi avanzate di sviluppo (Fase 2 e 3), la performance è 
assai eterogenea al variare delle aree terapeutiche di riferimento. In particolare, risalta il contrasto tra 
gli avanzamenti conseguiti in campo oncologico e le difficoltà persistenti per i progetti dedicati alla 
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cura dei disordini mentali e delle patologie del sistema nervoso centrale, che mostrano infatti un 
aumento dei tassi di fallimento e assorbono una frazione rilevante degli sforzi d’investimento (Fig.4). 
Un altro fattore critico rimane la durata delle attività di ricerca clinica, che continua ad aumentare. In 
questo senso, sembra auspicabile un crescente rapporto tra enti regolatori e imprese sviluppatrici, 
come dimostrano le performance dei progetti interessati dal recente Breakthrough Designation Act 
della Food and Drug Administration (FDA; si veda Hwang et al., 2017). 

 
Fig.4. A) Distribuzione dei progetti nelle varie aree terapeutiche, in funzione della probabilità di 
successo (POS) e del fatturato medie annuali nelle rispettive aree terapeutiche. B) Variazione 
nella distribuzione dei progetti (da Pammolli et al., 2019). 

 
Si rileva inoltre un innalzamento significativo del numero di farmaci dedicati a indicazioni orfane, 
del numero di farmaci con indicazioni multiple, e del numero di farmaci con nuovi meccanismi di 
azione (Fig. 5).  
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Fig. 5 - A) Evoluzione nel tempo della percentuale di progetti per indicazioni orfane (prevalenza 
inferiore a 200 mila individui affetti in USA) e del numero medo di meccanismi di azione per 
progetto, tra il 1990 e il 2017, per anno di inizio del progetto (i.e. anno di ingresso del progetto 
in fase di ricerca preclinica) B) Dinamica del grado di novità mediano del meccanismo di azione 
per progetto, tra il 1990 e il 2017, per anno di inizio del progetto 2. 

Appendice II. Le Proiezioni di Spesa 2019-21 

Questa sezione propone un esercizio di stima dell’andamento prospettico della spesa farmaceutica, 
distinta per canale, alimentato da dati di horizon scanning e basato su un framework statistico 
specificatamente elaborato3. 
Le stime si basano sull’applicazione di un benchmark di crescita proporzionale che tiene conto sia 
dell’arrivo di nuovi prodotti, che della forma funzionale dei cicli di vita dei prodotti, distinti per area 
terapeutica (ATC 4, con aggregazione dei risultati a livello di ATC1).  

Con uno schema revisionato annualmente, per ciascuna ATC 1 si ipotizza, in prima approssimazione, 
un numero di nuovi prodotti pari al numero medio di nuovi ingressi registrati negli ultimi 2 o 5 anni 
(a seconda dello scenario scelto). I nuovi prodotti vengono poi fatti entrare nel modello con una 
dimensione pari alla dimensione mediana dei prodotti entrati nel passato. Naturalmente, a partire da 
questi scenari base, che sono oggetto della presente trattazione, risulta possibile derivare scenari 
ulteriori, che ipotizzano scostamenti in un senso o nell’altro rispetto agli andamenti mediani utilizzati 
per la costruzione del benchmark. Su di un piano diverso, il framework statistico utilizzato applica 

 
2 Pammolli et al. “The Endless Frontier? The Recent Upsurge of R&D Productivity in Pharmaceuticals”, under review, 
2019 
3 Pammolli, Riccaboni et al. cover article su Proceedings of the National Academy of Sciences; Pammolli, Riccaboni et 
al. monografia in corso di pubblicazione per Cambridge University Press.  
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un decay al fatturato dei prodotti per i quali si prevede la scadenza della copertura brevettuale. In 
termini generali, il framework statistico utilizzato innesta informazione sulla forma funzionale dei 
cicli di vita dei prodotti su di un impianto disegnato come benchmark parsimonioso di crescita 
proporzionale. 
Questi accorgimenti sono utili per tener conto, in prima approssimazione, dell’impatto 
dell’innovazione nel quadro delle dinamiche complessive di mercato, caratterizzato anche 
dall’intensificazione della concorrenza allo scadere della copertura brevettuale.  

In questa formulazione, l’esercizio di stima non consente di focalizzare alcuni punti, oggetto di 
approfondimenti ulteriori. In primo luogo, non si estrapola dalle stime complessive l’impatto dei soli 
nuovi prodotti sulla spesa totale; in secondo luogo, la stima, essendo basata sulle tendenze recenti, 
non è in grado di catturare l’effetto di eventi “estremi”, come un repentino cambiamento nel numero 
e/o nella dimensione dei nuovi prodotti. Per questo motivo, una seconda versione dello schema di 
stima si fonda su analisi ad hoc e su focus group per l’analisi d’impatto dei nuovi arrivi attesi.  

Sin dal 2008, il numero dei nuovi lanci è stato superiore al numero di prodotti con brevetto in scadenza 
(Fig. 6. Dinamica delle scadenze brevettuali e dei nuovi ingressi (non generici) sul mercato 
farmaceutico italiano tra il 2001 e il 2018). 
I dati sulle pipeline di ricerca a livello internazionale, discussi nella sezione precedente, ci dicono che 
questa tendenza è destinata a rafforzarsi nei prossimi anni, a fronte di una produttività della R&S più 
elevata rispetto al passato recente e di una minore incidenza relativa delle scadenze di brevetto. 

 

 
Fig. 6 - Dinamica delle scadenze brevettuali e dei nuovi ingressi (non generici) sul mercato 

farmaceutico italiano tra il 2001 e il 2018. (Nostra elaborazione su dati IQVIA) 

Volendo valutare l’impatto dell’innovazione sulla spesa farmaceutica italiana del prossimo futuro è 
necessario fare delle ipotesi sul numero di nuovi prodotti innovativi (non generici) che entreranno sul 
mercato italiano per ATC1, sulla dimensione (fatturato) dei nuovi ingressi e sul tasso di crescita dei 
nuovi ingressi negli anni successivi a quello di lancio.  
Una buona base informativa per la stima degli ingressi futuri sul mercato farmaceutico italiano è il 
database EMA4, che fornisce informazioni sui medicinali approvati dall’Agenzia europea.   

 
4http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 
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L’analisi di questa fonte dati evidenzia che tra Gennaio 2014 e l’Ottobre 2018 EMA ha approvato 
327 farmaci non generici, la maggior parte dei quali appartiene alle classi ATC1 L (farmaci 
antineoplastici), A (farmaci per il trattamento dell’ apparato gastrointestinale e metabolismo) e J 
(farmaci anti-infettivi per uso sistemico).  
Il confronto tra le approvazioni EMA e l’ingresso sul mercato italiano dei nuovi farmaci fornisce 
anche una stima del ritardo con cui un prodotto approvato dall’Agenzia europea arriva sul nostro 
mercato, consentendo la costruzione di ipotesi plausibili sulle sequenze di effettivo ingresso 
dell’innovazione in Italia (Tab. 1).  
Questo confronto evidenzia che, nel periodo considerato dei 327 medicinali approvati da EMA, 65 
non erano ancora entrati sul mercato italiano e che la maggior parte di questi prodotti appartiene alla 
classe ATC1 L.  

 

Tab. 1 - Farmaci approvati da EMA tra Gennaio 2014 e Ottobre 2018 per classe ATC1. (Nostra 
elaborazione su dati EMA) 

ATC 1 APPROVATI 
EMA 

NON ANCORA 
APPROVATI 

AIFA 

PERCENTUALE 
DI NON 

APPROVATI 

A: Alimentary tract and metabolism 44 8 18,2% 

B: Blood and blood-forming organs 28 5 17,9% 

C: Cardiovascular system 10 2 20,0% 

D: Dermatological 4 1 25,0% 

G: Genitourinary system and sex 
hormones 8 1 12,5% 

H: Hormonal preparations 6 1 16,7% 

J: Anti-infectives for systemic use 42 2 4,8% 

L: Antineoplastic and immunomodulating 
agents 105 28 26,7% 

M: Musculoskeletal system 5 3 60,0% 

N: Nervous system 23 10 43,5% 

R: Respiratory system 22 0 0,0% 

S: Sensory organs 8 2 25,0% 

V: Various 16 2 12,5% 

Totale complessivo 327 65 19,9% 

 

Come si è detto, il framework utilizzato per le previsioni di spesa farmaceutica rimborsabile nel 
triennio 2019-2021 tiene conto di più fattori: arrivi di nuovi prodotti, cicli di vita, scadenze di 
brevetto, uscite di prodotti dal mercato rimborsabile.  
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Con uno schema aggiustato annualmente, per ciascuna ATC 1 si ipotizza, in prima approssimazione, 
un numero di nuovi prodotti pari al numero medio di nuovi ingressi registrati negli ultimi 2 (scenario 
1) o 5 anni (scenario 2).  

Secondo le proiezioni del modello, nel triennio 2019-2021 si registrerà una contrazione della spesa 
territoriale (Tab. 2):  

 
Tab. 2 - Previsioni di spesa farmaceutica territoriale rimborsabile per il triennio 2019-2021 

espressa come percentuale rispetto all’anno precedente. Elaborazioni su dati Farmindustria e 
IQVIA 

Spesa Territoriale 2019 2020 2021 

variazione rispetto all'anno precedente (scenario 1) -0,66% -0,90% 0,58% 

variazione rispetto all'anno precedente (scenario 2) -1,34% -0,66% -0,01% 

 
Utilizzando le stime riportate nello scenario 2 e ipotizzando che non avvengano variazioni delle 
politiche attuali sulla costituzione dei tetti, si stima che le risorse stanziate per la spesa convenzionata 
saranno, anche nei prossimi anni, più che sufficienti per la copertura della spesa farmaceutica 
derivante da questo canale (Tab. 3).  
 

Tab. 3 - A) Stime di spesa e B) scostamento dal tetto della spesa Territoriale tra il 2019 e il 2021 

A) 

Spesa Territoriale 2019 2020 2021 

Spesa in milioni di € (scenario 1) 8.120 8.047 8.094 

Spesa in milioni di € (scenario 2) 8.064 8.011 8.010 

 

B) 

Territoriale 2019 2020 2021 

Scostamento dal tetto milioni di € (scenario 1) -857 -930 -883 

Scostamento dal tetto milioni di € (scenario 2) -913 -966 -967 

 
Per quanto riguarda la spesa diretta, si stima un aumento di tutte le sue componenti per il triennio 
2019-2021 (Tab. 4; Tab. 5).  
 

Tab. 4 - Previsioni di spesa farmaceutica diretta per conto per il triennio 2019-2021 espressa come 
percentuale rispetto all’anno precedente. Elaborazioni su dati Farmindustria e IQVIA 

DPC 2019 2020 2021 

variazione rispetto all'anno precedente (scenario 1) 9.74% 12.57% 15.49% 

variazione rispetto all'anno precedente (scenario 2) 10.10% 10.35% 10.47% 
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Tab. 5 - Previsioni di spesa farmaceutica ospedaliera rimborsabile per il triennio 2019-2021 
espressa come percentuale rispetto all’anno precedente. Elaborazioni su dati Farmindustria e 

IQVIA 

Spesa Ospedaliera rimborsabile (A+H) 2019 2020 2021 

variazione rispetto all'anno precedente (scenario 1) 3,68% 3,84% 3,66% 

variazione rispetto all'anno precedente (scenario 2) 3,61% 3,10% 2,11% 

 
Con questi scenari di crescita, ipotizzando che non avvengano variazioni nella definizione del tetto 
di spesa per la diretta, si stima nel prossimo triennio un disavanzo nel range (Tab. 6): 
2.512-2.519 milioni di € per il 2019;   

2.830-3.022 milioni di € per il 2020; 
3.052-3.414 milioni di € per il 2021.  

 

Tab. 6 - A) Stime di spesa e B) scostamento dal tetto della spesa Diretta tra il 2019 e il 2021 

A) 

Spesa Diretta 2019 2020 2021 

Spesa in milioni di € (scenario 1) 10.226 10.647 11.064 

Spesa in milioni di € (scenario 2) 10.219 10.537 10.759 

 

B) 

Diretta 2019 2020 2021 

Scostamento dal tetto milioni di € (scenario 1) 2.519 3.022 3.414 

Scostamento dal tetto milioni di € (scenario 2) 2.512 2.830 3.052 

 

Le proiezioni di spesa appena descritte danno origine, a invarianza degli attuali tetti di spesa, a un 
disavanzo netto, calcolato come somma tra avanzo della territoriale e disavanzo della diretta, che 
varia tra 1.600 milioni di euro nel 2019 e 2.500 milioni di euro nel 2021 (Tab. 7). 
 

Tab. 7 - Disavanzo netto (calcolato come differenza tra avanzo della spesa territoriale e disavanzo 
della spesa diretta) 

Disavanzo Netto 2019 2020 2021 

Scostamento dal tetto milioni di € (scenario 1) 1.662 2.092 2.531 

Scostamento dal tetto in milioni di € (scenario 2) 1.599 1.860 2.085 
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Appendice III. La Dinamica della Spesa e dei Tetti, 2008-2018 

 
Dal 2008 a oggi il tetto della spesa convenzionata è stato superato solo nel 2015 con uno sforamento 
di € 286 milioni (Fig. 7), mentre la spesa diretta ha sempre superato il tetto previsto (Fig. 8). La 
decrescita della spesa convenzionata nel 2017 e la corrispondente crescita della spesa diretta nello 
stesso anno sono da attribuirsi allo spostamento della diretta per conto, che fino al 2016 era parte 
integrante della spesa convenzionata, nel calcolo della spesa diretta.  

 

 
Fig. 7. Spesa convenzionata e tetto di spesa tra il 2008 e il 2018 (nostra elaborazione su dati 

AIFA).  

 

13400 13700 13900 13800
13000

12100 12200
12666 12266

8430 8174

14000 14000 14000 14100 14000

12100 12400 12380 12522

8904 8977

-600 -300 -100 -300
-1000

0 -200
286

-256 -474 -803

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

spesa convenzionata tetto convenzioanta scostamento



 32 

 
Fig. 8. Spesa diretta e rispettivo tetto di spesa tra il 2008 e il 2018 (nostra elaborazione su dati 

AIFA) 

L’attuale normativa considera le spese derivanti dai due canali di vendita (diretta e convenzionata) e 
i rispettivi tetti come due entità distinte, e dunque i risparmi della spesa convenzionata non possono 
essere stornati dall’eccesso di spesa per il canale della diretta. In questo modo il tetto complessivo 
effettivo (calcolato come somma dei due tetti meno gli avanzi rispetto alle risorse dedicate della spesa 
convenzionata) è sempre (eccetto per il 2015) più basso del tetto complessivo calcolato come quota 
del fondo SSN, come mostrato nella Fig. 9. 

5300 5300 5300
5000 5200

4498
4874

5353 5525

9292
9863

2400 2500 2500 2600 2600

3724 3824 3817 3862

7707 7707

2900 2800 2800
2400 2600

773 1050
1536 1663 1585

2156

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

spesa diretta tetto diretta scostamento



 33 

 
 

Fig. 9. Confronto tra tetto totale (calcolato come somma dei tetti per la diretta e la convenzionata) 
e tetto effettivo (calcolato come somma dei tetti di diretta e convenzionata e stornato di eventuali 
risparmi dovuti alla spesa convenzionata). Anni 2008-2017 (nostra elaborazione su dati AIFA). 

Appendice IV. Un Esempio di Valutazione delle Distorsioni della 
Regolazione: L’Impatto del Sistema di Tetti Previgente su Diverse 
Tipologie d’Impresa.  

Questa sezione si propone analizzare l’impatto di diverse possibili modalità di definizione del sistema 
dei tetti di spesa sul sistema delle imprese, con un focus sulla spesa diretta, poiché è questo il canale 
di vendita in cui si ha la maggiore discordanza tra spesa effettiva e tetto.  
Per valutare l’impatto dei tetti di spesa su diverse tipologie di imprese, è stata considerata la 
ripartizione dei payback dovuti nel 2015 e nel 2016 per lo sforamento della spesa diretta.  
Per l’analisi sono state selezionate 121 aziende, con una copertura del 99,9% del fatturato totale 
rimborsabile 2016 e oltre il 95% dei payback dovuti nel 2016 per lo sforamento del tetto di spesa 
diretta. Le analisi si riferiscono al biennio 2015-2016. 

Per prima cosa, si nota che esiste una relazione tra dimensione aziendale e payback dovuto.  
Questa relazione non appare di perfetta proporzionalità, sia quando si confronta la quota di mercato 
delle aziende con la quota di payback dovuto rispetto al payback totale (Fig. 10; Fig. 11), sia quando 
il confronto è tra fatturato aziendale e la percentuale di payback dovuto rispetto al fatturato (Tab. 1; 
Tab. 2). 
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Fig. 10. Confronto tra le quote di mercato 

2016 e la quota di payback totale pagato nel 
2016 

Fig. 11. Confronto tra le quote di mercato 2015 
e la quota di payback per spesa diretta pagato 

nel 2015 

 

Tab. 1. Confronto tra dimensione delle aziende in termini di fatturato e percentuale di payback 
dovuto rispetto al fatturato. Anno 2016 

 

 

Payback dovuto in 
percentuale del fatturato 

2016 

Classe di 
dimensione 
in base al 
fatturato 
aziendale media ST.DV 

1 0,917% 0,030% 

2 1,123% 0,048% 

3 3,343% 0,300% 

4 1,123% 0,048% 

5 4,351% 0,174% 
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Tab. 2. Confronto tra dimensione delle aziende in termini di fatturato e percentuale di payback 
dovuto rispetto al fatturato. Anno 2015 

 

 

Payback dovuto in 
percentuale del fatturato 

2015 

Classe di 
dimensione media ST.DV 

1 2,19% 0,14% 

2 1,12% 0,03% 

3 1,80% 0,13% 

4 1,76% 0,11% 

5 3,86% 0,22% 
 

 

 
Lo scostamento dalla regola di proporzionalità è in parte spiegato dal fatto che solo la spesa diretta 
ha sforato il tetto di spesa e pertanto solo i prodotti/aziende ricompresi in questa categoria di spesa 
sono stati chiamati a concorrere ai payback .  

Le evidenze presentate consentono fare alcune riflessioni sulle conseguenze derivanti dalla presenza 
di due tetti distinti, uno per la spesa territoriale e uno per la diretta.  

In particolare, si nota come l’esistenza di due tetti implichi che il payback non sia distribuito in modo 
neutrale rispetto ad alcune caratteristiche delle aziende come il tasso di crescita, la tipologia di 
azienda, l’intensità di R&D e la composizione del portafoglio.  
Per determinare la composizione del portafoglio delle imprese assoggettate al payback ciascun 
prodotto venduto attraverso il canale della diretta è stato classificato per età e tipologia (orfano, 
innovativo, innovativo oncologico, farmaco a brevetto non scaduto o in-patent, farmaco a brevetto 
scaduto o off-patent). I dati a livello di prodotto sono stati poi riaggregati a livello di impresa, e le 
imprese classificate a seconda della composizione del portafoglio.  

Nelle tabelle e figure che seguono si mettono in relazione, per ciascuna impresa, il payback dovuto 
nel 2016 e nel 2015 - espresso come rapporto tra payback e fatturato totale al SSN (diretta e 
territoriale)- e alcune caratteristiche delle imprese. La fonte delle informazioni sulla tipologia 
aziendale e sull’intensità di R&D è Evaluate Ltd.  

Da questa analisi emerge che le imprese chiamate a versare quote di payback rispetto al fatturato più 
elevate di altre sono prevalentemente imprese globali (Tab. 3, Tab. 4) e ad alta intensità di R&D (Tab. 
5; Tab. 6). 
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Tab. 3. Confronto tra Tipologia di aziende e percentuale di payback dovuto rispetto al fatturato. 
Anno 2016 

 
 

Tipologia 

Payback dovuto in 
percentuale del fatturato 

media ST.DV 

Global 4,85% 0,15% 

Biotechnology 1,93% 0,11% 

Generic 1,03% 0,12% 

Specialty 2,54% 0,22% 

Regional 2,96% 0,23% 
 

 

 

Tab. 4. Confronto tra Tipologia di aziende e percentuale di payback dovuto rispetto al fatturato. 
Anno 2015  

 

Tipologia 

Payback dovuto in 
percentuale del fatturato 

media ST.DV 

Global 5,98% 0,27% 

Biotechnology 2,18% 0,16% 

Generic 0,40% 0,01% 

Specialty 1,69% 0,09% 

Regional 2,64% 0,14% 
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Tab. 5. Confronto tra intensità di R&D e percentuale di payback dovuto rispetto al fatturato. Anno 
2016  

 
 

Intensità R&D 

Payback dovuto in 
percentuale del 

fatturato 

media ST.DV 

VHIGH 3.44% 0.11% 

LOW 1.35% 0.08% 

HIGH 3.90% 0.26% 

MID 3.39% 0.32% 

NO 1.05% 0.11% 

 
 

 

 
Tab. 6. Confronto tra intensità di R&D e percentuale di payback dovuto rispetto al fatturato. Anno 

2015 

 

 

Intensità R&D 

Payback dovuto in 
percentuale del 

fatturato 

media ST.DV 

VHIGH 4,67% 0,26% 

LOW 0,94% 0,06% 

HIGH 4,18% 0,21% 

MID 1,87% 0,09% 

NO 0,45% 0,01% 

 

 

 

 

Non si coglie una relazione significativa tra quota di payback dovuto e tasso di crescita del fatturato 
complessivo delle imprese, come mostrato nella Tab. 7.  
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Tab. 7. Confronto tra tasso di crescita delle aziende in termini di fatturato e percentuale di payback 
dovuto rispetto al fatturato  

 

Classi di 
crescita 

Payback dovuto in 
percentuale del fatturato 

media ST.DV 

 1   3,23% 0,39% 

 2   2,42% 0,18% 

 3   1,29% 0,06% 

 4   2,27% 0,10% 

 5   2,83% 0,18% 
 

 

 
Non sorprende che le aziende con un portafoglio sbilanciato sulla diretta paghino mediamente più 
delle altre (Fig. 12). Allo stesso tempo, le regole di riparto vigenti nel periodo considerato facevano 
sì che la relazione tra quota di fatturato imputabile alla diretta e quota di payback dovuto rispetto al 
payback totale 2016 non fosse monotona. 

 

 
Fig. 12. Confronto quota di fatturato 2016 derivante da diretta e la quota di payback totale dovuto 

nel 2016 

Un focus sul canale della spesa diretta consente di rilevare che le imprese con una quota elevata di 
fatturato imputabile a prodotti in-patent, sono state chiamate a corrispondere payback più elevati, sia 
in termini di quote sul totale del payback (nel 2016 e nel 2015), sia in termini di percentuale sul 
fatturato complessivo al SSN (2016 e 2015). Le Fig. 13-16 mostrano che tra payback dovuti 
(comunque li si misuri) e quota di fatturato derivante da prodotti in-patent esiste una correlazione 
positiva. Tale correlazione è più elevata quando il payback aziendale si misura come quota del 
payback totale. I prodotti in-patent sono infatti prodotti mediamente grandi e che sperimentano 
crescite elevate rispetto alle imprese che avevano portafogli con una quota di fatturato maggiore 
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coperta da prodotti generici, off-patent o orfani (i farmaci orfani presentavano caratteristiche simili 
agli in-patent ma che sono esclusi dal ripiano dello sforamento dei tetti).  
Nel complesso, l’analisi svolta consente di impostare, in termini analitici e quantificabili, un esercizio 
di tipo controfattuale, volto a esplicitare gli impatti che si registrerebbero, rispettivamente, nel caso 
di due tetti differenziati e in quello di un unico tetto per il complesso della spesa farmaceutica 
pubblica. Lo sviluppo di un’analisi in questa direzione potrebbe utilmente concorrere a una 
valutazione costi-benefici riferita al sistema dei tetti.  

In altri termini, l’esercizio svolto consente di apprezzare e di esplicitare alcuni degli elementi di 
valutazione da considerare nel confronto tra soluzioni diverse, a parità di strumento generale di 
riferimento (il sistema dei tetti e payback). L’Appendice seguente sviluppa un esercizio analogo, 
concentrandosi su di un livello di risoluzione più fine e si concentra sugli effetti/impatti di schemi 
alternativi di determinazione del payback calcolato considerando tenendo conto unicamente degli 
sfondamenti rispetto al tetto della diretta, come previsto attualmente.  

 

 
 

Fig. 13. Correlazione tra quota di payback 
dovuto nel 2016 rispetto al payback totale e 
composizione del portafoglio diretta. Anno 

2016 

Fig. 14. Correlazione tra quota di payback 
dovuto nel 2016 rispetto al payback totale e 
composizione del portafoglio diretta. Anno 

2015 
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Fig. 15.  Tra percentuale di payback dovuto 

rispetto al fatturato totale e composizione del 
portafoglio diretta. Anno 2016 

 

Fig.16.  Tra percentuale di payback dovuto 
rispetto al fatturato totale e composizione del 

portafoglio diretta. Anno 2015 

 

Appendice V. Una Simulazione della Ripartizione dei Payback Aziendali 
al Variare delle Regole di Ripiano 

Questa Appendice riporta una simulazione dell’impatto di diverse regole di ripartizione dello 
sfondamento del tetto della spesa diretta su varie tipologie d’impresa.  
L’analisi si propone di evidenziare un punto fondamentale, sottolineato ripetutamente nel corso della 
trattazione principale: gli interventi del regolatore, specialmente se realizzati attraverso strumenti 
particolarmente invasivi rispetto alle dinamiche concorrenziali di mercato (sistema dei tetti) 
producono effetti differenziati sui diversi attori economici interessati dai provvedimenti.  
Questa circostanza, di per sé, impone che la decisione amministrativa e la regolazione siano 
accompagnate da valutazioni d’impatto, con l’obiettivo di valutarne i costi e i benefici complessivi 
limitando al minimo gli effetti distorsivi.  

L’esercizio di simulazione che qui viene riportato considera, a titolo esemplificativo, elementi utili a 
graduare gli effetti distorsivi associati con tre diverse modalità di fissazione delle quote di riparto del 
payback.  
L’analisi evidenzia come la soluzione adottata dal legislatore (ripartizione sulla base della quota di 
mercato) risulti maggiormente neutrale e meno distorsiva rispetto a un’ipotesi di ripartizione basata 
sulla crescita di fatturato e sul tasso di crescita del fatturato).  

L’esercizio fa riferimento ai dati del 2017 e considera tre scenari: 

- lo sfondamento viene ripianato proporzionalmente alle quote di mercato delle aziende; 
- lo sfondamento viene ripianato proporzionalmente alle crescite assolute che le aziende hanno 

registrato tra il 2017 e il 2016; 
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- lo sfondamento viene ripianato proporzionalmente ai tassi di crescita che le aziende hanno 
registrato tra il 2017 e il 2016; 

Dati questi 3 ipotetici scenari di ripiano, sono state identificate le prime 10 aziende che, per ciascun 
scenario, avrebbero contribuito maggiormente al ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica. 
Per i calcoli sono state considerate le prime 97 aziende in termini di fatturato 2017, che in totale 
rappresentano il 99,5% del fatturato per il 2017. 
Le Tabelle 15, 16 e 17 riportano le caratteristiche delle prime 10 imprese per contributo al ripiano 
dello sfondamento del tetto della spesa diretta per il 2017 nelle tre ipotesi di calcolo del ripiano sopra 
elencate.  

Nell’ipotesi che il ripiano sia calcolato in base al fatturato aziendale (calcolato come somma della 
spesa rimborsabile ospedaliera e della diretta per conto) il modello di ripartizione dello sfondamento 
interesserebbe maggiormente aziende differenziate tra loro per dimensione (numero di prodotti in 
portafoglio), con un portafoglio prodotti di età media quasi sempre superiore ai 10 anni, con una 
discreta capacità di innovazione e il cui fatturato è in larga parte attribuibile a prodotti lanciati sul 
mercato da più di 3 anni (Tab. 8). 

I due meccanismi di ripiano basati invece sulla crescita, assoluta e sul tasso di crescita, (Tab. 9 e  
 

 
 

Tab. 10) produrrebbero un impatto maggiore su aziende caratterizzate da una propensione 
all’innovazione relativamente più elevata (calcolata come percentuale di fatturato totale imputabile a 
prodotti lanciati sul mercato da meno di 3 o 5 anni). Questo è particolarmente evidente nel terzo 
scenario ( 

 
 

 
Tab. 10), in cui il payback riguarderebbe principalmente aziende con portafogli prodotto 
relativamente giovani (solo in un caso l’età media del portafoglio è superiore a 10 anni) e di piccole 
dimensioni per numero di prodotti. 
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Tab. 8. Caratteristiche delle prime 10 aziende per fatturato  

Azienda numero prodotti  
età media 
prodotti 

quota mercato 
prodotti lanciati negli 
ultimi 3 anni 

quota mercato 
prodotti lanciati 
negli ultimi 5 anni 

1 446 >10 16.3% 27.5% 

2 53 >10 1.9% 15.6% 

3 195 >10 14.2% 18.7% 

4 54 >10 25.8% 33.2% 

5 249 >10 10.0% 19.0% 

6 86 >10 50.2% 50.9% 

7 7 9 15.8% 100.0% 

8 58 >10 5.9% 29.3% 

9 16 8 37.1% 40.6% 

10 39 >10 36.7% 62.9% 

 

 
 

 
 

 

Tab. 9. Caratteristiche delle prime 10 aziende per quota crescita assoluta  

Azienda numero prodotti 
età media 
prodotti 

quota mercato 
prodotti lanciati negli 

ultimi 3 anni 

quota mercato 
prodotti lanciati 

negli ultimi 5 anni 

1 446 >10 16,3% 27,5% 

2 58 >10 5,9% 29,3% 

3 10 8 15,1% 57,3% 

4 75 >10 29,4% 75,6% 

5 41 >10 23,3% 38,5% 

6 21 >10 0,0% 47,2% 

7 15 2 11,3% 19,9% 
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8 28 >10 1,0% 35,1% 

9 38 >10 21,5% 21,9% 

10 15 6 74,6% 77,6% 
 
 
 
 

Tab. 10. Caratteristiche delle prime 10 aziende per quota di tasso di crescita 

Aziende numero prodotti  
età media 
prodotti 

quota mercato 
prodotti lanciati negli 
ultimi 3 anni 

quota mercato 
prodotti lanciati 
negli ultimi 5 anni 

1 1 3 100,0% 100,0% 

2 1 6 0,0% 0,0% 

3 43 5 20,5% 73,2% 

4 3 9 0,0% 0,0% 

5 7 9 15,8% 100,0% 

6 2 6 1,1% 1,1% 

7 15 6 74,6% 77,6% 

8 19 >10 0,0% 0,0% 

9 2 7 0,0% 0,0% 

10 10 8 15,1% 57,3% 

 
Le Fig. 17-24 riportano, le distribuzioni di dimensione (scala logaritmica) e di crescita (scala doppio 
logaritmica) per imprese e prodotti per il canale “diretta”. La rappresentazione grafica sintetizza 
alcuni tratti distintivi delle imprese in termini di composizione del portafoglio prodotti.  

La presentazione grafica si propone di evidenziare la presenza di differenze apprezzabili da gruppo a 
gruppo e consente di rimarcare l’importanza di considerare, in sede di regolazione, la differenziazione 
degli impatti al variare delle regole di riparto del payback richiamate.  

Su ciascuna delle distribuzioni sono stati evidenziati i prodotti in-patent (in blu) i prodotti orfani (in 
rosso) e le aziende che li producono.  

Sia i farmaci in-patent che gli orfani sono prodotti che, tra il 2016 e il 2017, hanno sperimento tassi 
di crescita mediamente elevati (entrambe le tipologie di farmaco si collocano prevalentemente sulla 
coda destra delle distribuzioni di crescita).  
In estrema sintesi, la visualizzazione cattura un elemento che merita di essere evidenziato. A parità 
di fatturato verso il SSN, la definizione di regole di riparto che si fossero concentrate maggiormente 
sui tassi di crescita anziché sulle quote di mercato avrebbe determinato un effetto distorsivo 
riconducibile alla redistribuzione di fatturato da parte di imprese e prodotti che si posizionano a uno 
stadio relativamente giovane del proprio ciclo di vita, con una penalizzazione per entità che già in 
fase di negoziazione del prezzo di rimborso hanno concordato, in genere, forme di accordo 
condizionato, di natura finanziaria o incentrato sugli outcomes.  
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In generale, le analisi e le simulazioni svolte rimarcano un punto sottolineato ampiamente nel corso 
della trattazione principale: la disponibilità di micro-dati, in questo caso riferiti al fatturato di singoli 
prodotti a livello d’impresa, consente di svolgere analisi d’impatto accurate a corredo di ogni 
decisione di regolazione da parte dell’Amministrazione, per contenere al minimo gli effetti distorsivi, 
confrontando tra loro le diverse soluzioni possibili.   
 

  
Fig.17. Distribuzione del fatturato delle 
imprese farmaceutiche nell’anno 2017 per il 
canale diretta. In blu sono evidenziate le 
aziende che producono farmaci in patent 

 

Fig.18. Distribuzione del fatturato delle imprese 
farmaceutiche nell’anno 2017 per il canale 
diretta. In rosso sono evidenziate le aziende che 
producono farmaci orfani 

 

 

 
 

Fig.19. Distribuzione del fatturato dei prodotti 
in spesa diretta nel 2017. In blu sono 
evidenziati i prodotti in patent 

Fig.20. Distribuzione del fatturato dei prodotti 
in spesa diretta nel 2017. In rosso sono 
evidenziati i prodotti orfani 
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Fig.21. Distribuzione della crescita, in termini 
di fatturato, delle imprese farmaceutiche tra il 
2016 e il 2017 per il canale diretta. In blu sono 
evidenziate le aziende che producono farmaci in 
patent 

Fig. 22 Distribuzione della crescita, in termini 
di fatturato, delle imprese farmaceutiche tra il 
2016 e il 2017 per il canale diretta. In rosso 
sono evidenziate le aziende che producono 
farmaci orfani 

 

  

Fig. 23 Distribuzione delle crescite, in termini di 
fatturato, tra il 2016 e il 2017 dei prodotti in 
spesa diretta. In blu sono evidenziati i prodotti in 
patent 

Fig. 24. Distribuzione delle crescite, in termini 
di fatturato, tra il 2016 e il 2017 dei prodotti in 
spesa diretta. In rosso sono evidenziati i 
prodotti orfani 
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