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In diverse occasioni, nei mesi scorsi, il Presidente del Consiglio e il ministro Lorenzin avevano 

aperto quella che sembra una fase nuova nei rapporti tra Governo e industria nel settore 

farmaceutico, rompendo una lunga stagione in cui il settore era stato rappresentato come fonte di 

spesa pubblica prima che come comparto industriale e come fonte d’occupazione e di 

investimenti. Questa svolta di toni e di priorità trova oggi una conferma nel nuovo Patto per la 

salute 2014-2016. 

Per la prima volta, le misure per il governo della spesa sono presentate come parte di un disegno 

che pone al centro la capacità del Paese di mantenere e attrarre investimenti e occupazione 

qualificata, in un comparto giudicato strategico per valore aggiunto, contributo alla bilancia 

commerciale, qualità del capitale umano, produttività, impatto sulla salute, potenziale di stimolo 

delle attività di R&S. 

Ed è questa una premessa di non poco rilievo, dato che essa farà da cornice alla definizione delle 

modalità concrete di attuazione degli interventi previsti.  

Due i passaggi di maggior rilievo. Innanzi tutto, si afferma il ruolo esclusivo dell’Agenzia 

Regolatoria nazionale, l’Aifa, nella definizione degli standard e delle regole di accesso per le 

specialità medicinali, con l’obiettivo di realizzare finalmente una condizione di contestualità tra 

l’Aic e la definizione del regime di rimborsabilità. In attesa delle revisioni del Titolo V della 

Costituzione in materia di competenze tra Stato e Regioni, si afferma l’urgenza di definire 

condizioni di reale omogeneità nell’accesso alle nuove cure sul territorio nazionale, per assicurare 

l’unitarietà dei livelli di assistenza erogati dal Sistema sanitario nazionale. 

In secondo luogo, si definiscono alcuni passaggi che sostengono uno sforzo apprezzabile 

d’innalzamento delle condizioni di trasparenza e qualificazione dei criteri per la valutazione delle 

specialità medicinali, lungo le diverse fasi del ciclo di vita. 

Vanno in questa direzione i riferimenti all’adozione di criteri costo/beneficio e di efficacia 

terapeutica nella revisione del Prontuario farmaceutico nazionale affidata ad Aifa. O, ancora, la 

previsione di rinegoziazione, a 36 mesi dal lancio, degli accordi negoziali sui prezzi dei farmaci 

sottoposti ai Registri di monitoraggio, rilevando gli scostamenti rispetto ai risultati clinici attesi. 

A valle dei recenti pronunciamenti della Suprema corte (sentenza 151/2014), il Patto dà una 

risposta alla necessità di disporre di valutazioni adeguate dell’equivalenza terapeutica ed 

economica tra le diverse specialità medicinali, ai fini della rimborsabilità. È, questo, un passaggio 

importante per un Paese fino a oggi quanto mai restio a riconoscere l’utilità e la validità degli studi 

di Hta nella valutazione d’impatto e di equivalenza, e che viene ora chiamato a dotarsi di quanto 

serve a operare secondo i migliori standard internazionali.  

Anche in questo caso, sarà decisiva la definizione delle modalità operative, ma il quadro 

complessivo appare inequivocabile: è necessario uno sforzo ulteriore di qualificazione delle 



capacità di valutazione dei medicinali. Nel caso specifico, assicurando che le decisioni di 

equivalenza terapeutica siano sostenute da confronti obiettivi e verificabili, basati su studi clinici di 

confronto diretto tra medicinali a base di princìpi attivi diversi. Confronti che richiederanno lo 

svolgimento di studi ad hoc, precedenti e/o successivi alla data dell’Aic. Tema quanto mai attuale, 

nel serrato confronto sulle prescrizioni off label. 

Il nuovo Patto per la salute afferma l’importanza di attrarre investimenti e occupazione qualificati 

nel settore e apre la via per una maggiore trasparenza, omogeneità e sistematicità delle 

valutazioni dell’attore pubblico in sede di governo della spesa. 

Si tratta, certo, di requisiti e riferimenti guida che necessiteranno di essere declinati in strumenti, 

obiettivi e tempi certi, e la valutazione dell’impatto effettivo del nuovo assetto sarà possibile solo 

a valle di questi passaggi.  

Il quadro di riferimento, però, risulta ben chiaro, ed è un quadro che va nella giusta direzione, 

indicando poche priorità condivisibili e richiamando l’importanza di un assetto di regole certe e 

trasparenti che servano da riferimento per gli operatori industriali e per i pazienti, su tutto il 

territorio nazionale. 

Davvero un buon esempio della possibilità, in sede di definizione delle regole, di conciliare qualità 

nel governo della spesa pubblica e incentivi a investire. 

Vedremo se i fatti seguiranno, ma questa volta la direzione è quella giusta. 


