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SCHEDA 3  
 

 

L’INNOVAZIONE A BENEFICIO DEI PAZIENTI 

 
Le autorità di regolamentazione dell’UE sono impegnate ad incrementare la promozione 

dell’innovazione delle tecnologie sanitarie a cui si aggiunge l’esigenza percepita di rafforzare con 

sempre maggiori sforzi, il sostegno ad un settore (R&S) in continua evoluzione, nonché di restituire 

all’UE il suo ruolo guida sul piano mondiale. Per raggiungere questo ambizioso risultato sarà 

necessario facilitare la traduzione dei processi scientifici, innovativi in farmaci che soddisfino 

adeguate norme regolamentari, velocizzino l’accesso dei pazienti a terapie promettenti e siano 

economicamente accessibili per i sistemi sanitari dell’UE. 

E’ bene ricordare che nel corso di questi ultimi anni nella legislazione di riferimento sono stati 

inseriti diversi meccanismi intesi a facilitare l’innovazione ed il tempestivo accesso dei pazienti ai 

medicinali innovativi. Nonostante questo abbiamo rappresentato un importante passo in avanti 

restano altre importanti sfide in quanto permangono esigenze mediche che non hanno ancora 

risposta ed i pazienti chiedono una più rapida disponibilità di nuove terapie promettenti a prezzi 

accessibili. Sarò necessario, pertanto, considerare ulteriori azioni:  

 Massimizzare l’impiego efficace degli strumenti regolamentari UE già presenti; 

 Mettere a punto l’approccio relativo all’Approvazione sfalsata ed al conseguente accesso 

progressivo per i pazienti; 

 Revisionare il quadro regolamentare per i prodotti medicinali per terapie avanzate; 

 Rafforzare la consulenza in materia regolamentare e scientifica relativamente ai farmaci 

innovativi con un alto potenziale per la salute pubblica; 

 Dare impulso ad uno Scientific advise parallelo tra autorità di regolamentazione ed 

organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) in tutto il ciclo di vita del 

prodotto. 

Proprio questo ultimo aspetto risulta abbia un importanza chiave. L’HTA, infatti, risulta essere un 

efficace strumento atto a facilitare l’accesso dei pazienti all’innovazione, utile per rendere i sistemi 

sanitari più sostenibili e capace di sostenere l’adozione di tecnologie sanitarie per il loro intero ciclo 

di vita, dallo sviluppo iniziale all’uso consolidato. 

Ma altre tematiche sono legate al concetto di innovazione, prima fra tutte quelle relative alla 

definizione del prezzo dei farmaci innovativi. Attualmente si ha l’impressione, come del resto 

dimostrato dalla recente vicenda connessa al nuovo trattamento dell’Epatite C quindi per quanto 

riguarda i nuovi farmaci, che i prezzi siano troppo alti per gli enti pubblici pagatori. Di 

conseguenza, l’obiettivo già, peraltro, sfiorato in diverse occasioni di incontro a livello europeo sarà 

quello di ricercare un punto di equilibrio tra un adeguato prezzo pagato all’industria che riconosca il 

valore della vera innovazione ma che offra al contempo, ai pazienti un accesso alle terapie 

innovative equo e sostenibile economicamente.  Si ravvisa, pertanto, la necessità di aprire una 



quanto mai opportuna discussione ad alto livello politico per orientare la priorità connessa a questo 

argomento a livelli più operativi che incoraggi la trasparenza e la cooperazione tra gli stati membri 

in materia di fissazione dei prezzi. 

In sintesi , quanto appena affermato dovrà mirare ad offrire un robusto sostegno ad un settore delle 

scienze della vita competitivo nell’Unione Europea attraverso un nuovo modello di R&S in Europa. 

Tale modello dovrebbe essere animato dall’intento di ridurre le incertezze nella fase di 

dimostrazione del concetto riducendo così la percentuale di insuccessi in fasi più avanzate e le 

ripercussioni  negative su attività di ricerca e sviluppo. 

Tale risultato, a nostro avviso, potrà aiutare l’Europa a rafforzare la propria posizione nel contesto 

globale. 


