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Il Patto per la salute affronta indirettamente l’assistenza farmaceutica in diversi punti. A esempio, 

l’incremento previsto delle risorse per il Ssn, pur condizionato dal conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica e dal quadro macroeconomico, potrebbe generare una crescita delle risorse per i 

farmaci, essendo i relativi tetti di spesa parametrati a tali risorse.  

Sono però gli articoli 23 e 27 ad affrontare nello specifico le politiche del farmaco.  

Il presupposto è che le politiche pubbliche debbano conciliare il governo della spesa con lo 

sviluppo del settore farmaceutico. Ciò è condivisibile, anche se altrettanto cruciale è distinguere 

bene tra politiche (economico-sanitarie) a garanzia della tutela della salute e dell’efficiente uso 

delle risorse (nelle quali si possono collocare la priorità di rendere accessibili farmaci innovativi e il 

governo della spesa), da quelle finalizzate a garantire un’efficienza dinamica, ovvero un flusso di 

risorse che permetta alle imprese di investire in nuove soluzioni terapeutiche, da quelle 

(prettamente di politica industriale) orientate a rendere competitivo e attrattivo il nostro sistema-

paese.  

Appropriatezza e rispetto dei tetti di spesa sono considerati poi gli obiettivi prioritari. Si tratta di 

obiettivi importanti, anche se sarebbe stato auspicabile un richiamo ai limiti, oltre che vantaggi, 

dei tetti di spesa sulla farmaceutica, tetti coerenti con un approccio di tipo silos budget e non con 

quello di integrazione tra prestazioni sanitarie. 

Si osserva poi, in un contesto di frammentazione delle politiche a livello regionale e anche infra-

regionale, un tentativo di ri-centralizzazione della politica del farmaco: ne sono un segno la 

revisione sistematica del Pfn, l’attribuzione ad Aifa del compito di effettuare valutazioni di Hta non 

solo sui singoli prodotti, ma anche su percorsi “farmaco-terapeutici” e la necessità di garantire che 

le determine Aifa sull’equivalenza terapeutica dei farmaci siano valide e applicabili su tutto il 

territorio. Perché ciò si traduca in realtà, è importante una riflessione sulle possibili origini della 

frammentazione regionale. Tra queste, vanno richiamate la necessità delle regioni di governare la 

spesa, essendone le ultime responsabili, e il basso livello di trasparenza della negoziazione di 

prezzo e rimborso a livello centrale. In altri Paesi all’attività di valutazione dei farmaci per il 

rimborso e/o la definizione di prezzo segue la pubblicazione di documenti di sintesi che, almeno, 

descrivono il razionale delle valutazioni / decisioni prese. Ben vengano quindi le intenzioni di 

rendere affidabili, trasparenti e replicabili le valutazioni di Hta: il richiamo alla trasparenza 

dovrebbe però riguardare tutta l’attività di valutazione, compresa quella a supporto della 

negoziazione di prezzo e rimborso. 

Un altro aspetto, richiamato e condivisibile, è la garanzia di rapido e pari accesso ai farmaci «di 

innovazione importante e di eccezionale rilevanza terapeutica». È però importante, in questo 



ambito, una riflessione più strutturata (i) sulla definizione di “innovatività”, su cui non mancano 

esperienze passate e iniziative più recenti, rimaste - queste ultime - ancora sulla carta, e rispetto 

alle quali viene giustamente richiamata l’esigenza di sostenere l’innovazione “importante”, 

dimostrata rispetto a terapie già in uso e reale, ovvero confermata da dati real life (ii) sull’impatto 

che l’“innovatività” ha su molti aspetti regolatori (dalla mancata compartecipazione all’eventuale 

payback in caso di sfondamento del tetto di spesa, alla disponibilità immediata sul territorio ecc.). 

Il Patto poi, sottolineando in più punti la centralità delle evidenze post-marketing (anche 

nell’ambito della valutazione nazionale di Hta), richiama l’importanza di registri e accordi di 

rimborso condizionato e ne affronta uno degli aspetti più critici, ovvero che gli accordi negoziali 

vengano mantenuti per troppo tempo, con un carico di attività per clinici e farmacisti di aziende 

sanitarie. È quindi utile che i dati “real life” vengano analizzati a tre anni per decidere se 

mantenere l’accordo negoziale (incertezza persistente sui dati di esito) o superarlo, possibilmente 

rinegoziando le condizioni di prezzo / rimborso sulla base dei dati raccolti. 

Un ultimo aspetto è il ritorno alla contestualità per tutti i farmaci delle procedure di Aic e di prezzo 

e rimborso, che sembra prefigurare un’abolizione della Classe C(nn). Anche questa decisione è 

positiva: la Classe C(nn), pur essendo stata creata per ridurre gli effetti di tempi lunghi di 

immissione sul mercato, ha di fatto creato non poche problematicità di equità nell’accesso. 

L’attesa è che, a fronte della possibile abolizione della Classe C(nn), venga accelerata la valutazione 

ai fini dell’accesso. Non è un compito facile, in quanto tale valutazione ha effetti importanti per il 

sistema sanitario, ma la flessibilità, che ci ha contraddistinto anche nel passato nella definizione 

delle condizioni negoziali di accesso, coniugata con una maggiore trasparenza e la centralità della 

revisione degli accordi presi sulla base di evidenze post-marketing, potrebbe aiutare a raggiungere 

questo obiettivo. 


