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Biosimilari: benchmarking internazionale 

Fonte: elaborazioni su dati IMS 

Quota di mercato a volumi dei 
farmaci biosimilari                                 
(% sul totale) 

Vendite di biosimilari nel 2016 
(milioni di euro, prezzi ex factory) 



Anche negli acquisti ospedalieri e in oncologia 
la spesa in Italia è inferiore agli altri Paesi 

Fonte: elaborazioni su dati OECD, IHE Comparator Report (2017) 



La salute costa, ma la malattia costa di più: 
farmaci e vaccini per l’efficienza del Welfare 

Bisogna adottare un’ottica olistica e misurare il costo totale per la terapia, 
non solo quello delle singole prestazioni. Il farmaco non va visto solo come 
un prodotto ma come parte di un processo assistenziale 

Riduce i ricoveri (anche del 65%) e un giorno in ospedale costa 
1.000 €, pari a 4 anni di spesa farmaceutica procapite 

Ogni anno il Welfare in Italia spende più di 1 miliardo per trattare 
i malati. Costi evitabili grazie ai farmaci che li guariscono 
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In oncologia i farmaci rappresentano il 25% della spesa sanitaria 
ma la quota scende al 4% considerando anche i costi sociali 
connessi alla patologia (ad es. caregiver) 

Oncologia 

Alcuni esempi 

1 euro per la vaccinazione fa risparmiare fino a 16 euro di spesa  per 
curare chi si ammala (considerando anche le risorse economiche 
generate da persone in salute il rapporto costo/beneficio sale a 1:44) 

Per l’Alzheimer i farmaci determinano il 2% della spesa totale. 

Il costo dell’assistenza il 98% e si riduce grazie ai farmaci 



In oncologia i farmaci rappresentano il 4% dei 
costi sociali complessivi per la patologia 

Fonte: Favo-Censis, Comparator report 2017 

% su spese mediche 

% su totale costi diretti 

Oncologia: Incidenza della spesa per farmaci 

% su totale costi diretti +                        
mancato reddito del malato 

% su totale costi totali 



In oncologia i nuovi farmaci hanno consentito             
di ridurre la spesa sanitaria totale 

Fonte: Comparator report 2017 

Oncologia: spesa per medicinali, sanitaria totale 

e costi sociali legati alla mortalità (€ procapite) 

Negli ultimi 5-10 anni si è verificato un aumento della spesa per medicinali, per i molti 
prodotti innovativi e al numero dei pazienti trattati, e una riduzione del costo totale. 

Le nuove terapie farmacologiche consentono di risparmiare in altre prestazioni 
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Il quadro generale 

Fonte: varie 

La spesa farmaceutica pubblica procapite  

è inferiore del 29% alla media Big Ue 

I farmaci a brevetto scaduto 

rappresentano il 90% delle vendite in farmacia 

L’Italia è il primo Paese per vendite di biosimilari 

in valore e in unità, con la quota di mercato superiore alla media Ue 

I prezzi dei farmaci 

sono più bassi del 15-20% rispetto alla media europea 

La percentuale rispetto al PIL 

è costante all’1% ormai da molti anni (1,3% nei Big europei) 
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I tempi dell’accesso nazionale e regionale 

Art 12 Decreto Legge n.158 del 13 Settembre 2012 (Balduzzi) 

  

• I medicinali che ottengono una autorizzazione all’immissione in commercio 

comunitaria o ai sensi del decreto legislativo 219/2006 sono automaticamente 

collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della 

rimborsabilità 

 Art 10 (c. 2 e 3) Decreto Legge n.158 del 13 Settembre 2012 (Balduzzi) 

  

• Indipendentemente dall’inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o 

regionali, le regioni devono assicurare l’immediata disponibilità agli assistiti dei 

medicinali ad «innovatività terapeutica di particolare rilevanza» - secondo il 

giudizio della CTS  AIFA – a carico del SSN ed erogati attraverso gli ospedali e le 

aziende sanitarie locali 

 



Principi in materia di accesso regionale e di libertà 
prescrittiva 

Consiglio di Stato n. 4546/2017 

Con tale decisione il Consiglio di Stato («Cds») ha annullato il Decreto della regione Veneto 
con cui si limitava l’utilizzo di due farmaci biologici (di cui uno classificato come innovativo 

da AIFA), anche mediante un sistema di monitoraggio e controllo delle prescrizioni.  

 

Principi 

• Le Regioni non hanno né la competenza né il potere di entrare nel merito delle scelte 
terapeutiche dei medici prescrittori condizionandone la libertà prescrittiva 

• Le Regioni non possono adottare provvedimenti che limitano la prescrizione di farmaci 
autorizzati per tutto il territorio nazionale e rimborsati dal SSN 

• Le valutazioni circa l’analisi tecnica, l’appropriatezza, la prescrivibilità e la rimborsabilità 
dei medicinali spettano esclusivamente ad AIFA 

• Le Regioni non possono raccomandare ai medici di alcuni farmaci limitandone l’utilizzo 
rispetto a quanto approvato da EMA e da AIFA  ciò comporterebbe una violazione dei 
LEA 

• I LEA devono infatti essere uniformi sul territorio nazionale per l’essenziale garanzia del 
diritto alla salute, come sancito dall’art. 32 della Costituzione 

Divieto per le regioni di limitare l’accesso ai farmaci approvati alla 
rimborsabilità da AIFA secondo le indicazioni EMA 
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Informazione sui prezzi verso AIFA, Regioni ed 
enti acquirenti    

L’impresa farmaceutica formula un’ipotesi di prezzo, sostenuta da un dossier 
informativo e quindi interagisce con:    

• AIFA  nell’ambito della negoziazione per la rimborsabilità da parte del SSN 

• Regioni e strutture sanitarie  ai fini dell’inserimento del medicinale nei 
PTOR/PTO 

• Centrali di acquisto  ai fini dell’approvvigionamento e la somministrazione del 
medicinale negli enti del SSN 

 

 
 

• Qual è il punto di equilibrio tra impresa e «payers» per bilanciare profitto, 
universalità delle cure ed i rispettivi conflitti d’interesse? 

 

• Che cos’è la «sostenibilità» per l’impresa e come può attuarla 
concretamente e come conciliarla con l’«innovazione»?  

 

• In una situazione di limitate risorse finanziarie pubbliche, qual è il «prezzo 
equo»? 



Verso una definizione condivisa di «prezzo equo»? 

Il prezzo del medicinale deve essere definito in base al criterio 

del beneficio clinico, individuando risultato e valore terapeutico 

quali parametri principali, anche in termini comparativi rispetto 

alle altre cure disponibili  
Il driver della remunerazione economica è rappresentato 

dall’entità del vantaggio curativo conseguito dai pazienti, 

soprattutto quando ciò scaturisce dalla ricerca scientifica 

innovativa 
Accanto ad esso il valore del medicinale si misura anche in 

ragione del correlato risparmio di altri costi sanitari che esso può 

consentire   
La sostenibilità del prezzo deve essere considerata alla luce                  

1)degli accordi di rimborso condizionato tra AIFA e impresa,                 

2)del pay-back che l’impresa paga in caso di sfondamento del 

budget assegnato 



In Italia una grande opportunità dai registri 
AIFA e dalle fonte dati amministrative 

Combination pricing 
Vantaggi SSN: Risparmi rispetto alla somma dei costi delle 
due terapie, sostenibilità, rapidità di accesso al mercato 
Vantaggi per le imprese: maggiore flessibilità nella 
negoziazione, migliore accesso al mercato 

NHS 

savings

Total cost for 
therapy A+BBiologic B

Cost/Cycle

Biologic A
Cost/Cycle

Value Based Pricing:  
Prezzi netti diversi per ciascuna indicazione, che riflettono unmet needs e outcomes 
Vantaggi: miglior rapporto costo/beneficio, migliore accesso al mercato 

Molto importante perché molti nuovi farmaci avranno diverse indicazioni e per la 
misurazione della spesa per farmaci innovativi 

Più di 1 milione di pazienti monitorati con i Registri, un esempio tra i più 
avanzati in Europa, per verificare l’appropriatezza e applicare schemi innovativi 
di negoziazione, che possono favorire sostenibilità e accesso al mercato 

Le fonti di dati (non solo registri, ma per esempio anche cartelle cliniche, MMG, 
INPS, studi osservazionali) sono un patrimonio del nostro Paese da mettere a 
Sistema per un nuovo modello di governance  
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Roche: creare valore sostenibile 
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Alcuni temi strategici per la governance del futuro 

Fonte: Efpia 

Nuovi processi regolatori 
Consultazione preliminare in fase di studio clinico, adaptive licensing 

Nuovi modelli di valutazione dell’innovazione 

Scientific advice, processi di HTA, prezzi per indicazione e misurati in base ai risultati 
nella Real World Evidence 

Nuovi modelli di finanziamento 

Budget integrati e non a silos, accordi di rimborso in base agli outcomes 

Nuovi modelli di cura  

Assistenza integrata con la produzione (ad es. per terapie cellulari o geniche), centri di 
diagnosi precoce 

Nuovi modi di raccogliere i dati e misurare i risultati 

Adozione proattiva di iniziative di eHealth/mHealth, integrazione delle banche dati,  
collaborazione tra gli stakeholder per assicurare lo sviluppo dei sistemi RWE 



Doing now what patients need next 


