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Il Servizio sanitario nazionale compie 35 anni. Diritto alle cure, universalità, rapporto qualità/prezzo, hanno 

dato frutti importanti in termini di salute e rappresentano un’idea di Sanità ancora all’avanguardia. 

Rispetto al 1978 la popolazione vive di più e meglio. L’aspettativa di vita è aumentata di 9 anni, secondo 

quello che abbiamo definito l’“Orologio della vita”. E grazie a ricerca, nuovi farmaci, corretti stili di vita e 

progressi della medicina cresce di 3 mesi ogni anno. Sei ore al giorno, quindici secondi al minuto. 

Risultati di assoluto rilievo a livello internazionale, come mostra l’Oecd che colloca il nostro Paese al 

secondo posto al mondo per aspettativa di vita. E se nelle classifiche di benchmarking, l’Italia è spesso in 

ritardo, non lo è per la Sanità dove figura nelle prime posizioni. 

Farmaci e vaccini contribuiscono in modo determinante al processo: sconfiggendo malattie prima mortali, 

offrendo cure più efficaci che consentono guarigioni più veloci, minori sofferenze e un’esistenza più attiva e 

di maggiore qualità. 

Ma il tempo trascorso mostra un Paese profondamente cambiato sotto il profilo socio-demografico 

(invecchiamento, nuova domanda di salute), economico (la crescita del Pil degli anni Settanta è ormai un 

lontano ricordo), istituzionale (Federalismo sanitario). 

Per continuare a essere un’eccellenza in un mondo così diverso, il sistema sanitario ha bisogno di riforme. 

Al giudizio complessivamente ancora positivo, si affiancano infatti fattori di criticità che non possono essere 

sottovalutati. 

Come, ad esempio, l’ampliamento del gap della spesa pubblica procapite con gli altri Big Ue (dati Oecd) e 

sacche significative di sprechi e inefficienze che determinano un ricorso maggiore alla spesa privata e 

talvolta la rinuncia alle prestazioni. Una situazione preoccupante testimoniata dalle molte persone che si 

dichiarano in cattivo stato di salute: in aumento in Italia ma non nell’Ue (dati Eurostat). Anche il sistema 

della salute deve quindi saper allontanare i rischi di declino e intraprendere la strada virtuosa della 

sostenibilità. 

La prima azione è l’ottimizzazione della spesa, che non si traduce necessariamente in tagli ma in maggiore 

efficienza. L’Italia non spende troppo (procapite il 20-25% in meno dei Big Ue) ma spesso spende male. Per 

questo è molto importante aver ripreso il cammino per una efficace attuazione dei costi standard. 

I farmaci, per effetto delle negoziazioni a livello nazionale con l’Agenzia italiana del farmaco, hanno già un 

costo standard, con prezzi inferiori del 15-20% rispetto ai Big Ue. E sono un comparto controllato e 

tracciabile, l’unico con tetti vincolanti con obbligo per l’industria di ripiano della spesa in eccedenza. 



Dal 2006 al 2012 la spesa farmaceutica pubblica si è ridotta del 3% a fronte di una crescita delle altre voci, 

anche superiore al 25% per gli acquisti di beni e servizi. E nel 2013 la spesa effettiva è ancora in calo. 

Risultati di recente confermati da fonti accreditate come Oecd e Censis. 

La seconda azione è valorizzare i settori della salute e tra questi l’industria farmaceutica, che i dati 

confermano ai più alti livelli di produttività, competitività, innovazione. La qualità delle risorse umane 

(62mila addetti nel 2013) e delle produzioni determina un’elevata competitività internazionale, come 

dimostra la crescita dell’export (+14% nel 2013), la più alta tra i settori in Italia e tra gli altri Big Ue (+3%). La 

sostenibilità del rapporto tra spesa e Pil richiama la necessità di aumentare la crescita - per bloccare gli 

ingranaggi di un altro Orologio, quello del debito pubblico, che anch’esso procede inesorabilmente - 

puntando su settori quali la farmaceutica, che è una leva importante di sviluppo, non solo un costo. 

Ma c’è bisogno di un quadro stabile e favorevole agli investimenti, con migliore accesso all’innovazione, 

tutela del brevetto e della proprietà intellettuale, riconoscimento del valore industriale del marchio. E di 

superare l’attuale frammentazione in Sanità, per avere indirizzi uniformi su temi quali a esempio 

l’equivalenza terapeutica e l’accesso all’innovazione. 

Sono sfide complesse, da affrontare con il Patto per la Salute e la spending review. Il ministro Beatrice 

Lorenzin e il Governo hanno dato prova di attenzione alla Sanità, così come diversi decisori regionali 

considerano la farmaceutica una risorsa per il Paese. Le prossime settimane saranno determinanti per il 

futuro del sistema. L’industria farmaceutica è naturalmente pronta a fare la propria parte, chiede però di 

non essere penalizzata ancora e che le Istituzioni adottino politiche compatibili con il mantenimento degli 

investimenti e con una loro possibile crescita. 


