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Nel testo del  Patto della Salute, così come lo si conosce al momento di scrivere, si trovano diversi elementi 

positivi e che, per AssoGenerici, sono anche fonte di soddisfazione, a cominciare da quel passo dell’articolo 

1 in cui si dice esplicitamente che i risparmi conseguiti con l’applicazione del patto stesso devono essere 

investiti nella sanità. E’ un principio fondamentale, per noi, sul quale abbiamo sempre insistito, perché è 

alla base del concetto stesso di generico che ha il compito di ridurre la spesa farmaceutica a carico del 

welfare, soprattutto per liberare risorse a vantaggio dell’innovazione. Ma è un po’ tutto il capitolo 

dell’assistenza farmaceutica a riprendere questo concetto declinandolo su diverse questioni  finora aperte e 

che trovano qui una sistemazione convincente. Innanzitutto c’è un impegno  a promuovere la reale 

innovazione, quella che effettivamente sposta in avanti il confine del successo terapeutico e del 

miglioramento della qualità della vita, e c’è  un’azione convincente per rendere omogenea l’applicazione 

delle determinazioni dell’Aifa in tutto il paese, perché non è pensabile che si realizzino appropriatezza e 

innovazione senza equità nell’accesso da parte del paziente. Va nella stessa direzione la decisione di 

procedere alla revisione in tempi certi degli accordi che reggono i registri di monitoraggio dei farmaci per 

valutare se siano stati raggiunti o meno i risultati terapeutici attesi. I Registri di monitoraggio sono stati una 

soluzione importante anche sul piano culturale, mortificata però dalla mancanza di un momento di verifica 

che ora viene introdotto. E non si può sottovalutare l’importanza dell’integrazione dei dati di utilizzo e 

spesa forniti dall’Osmed. 

Vi sono poi alcuni aspetti favorevoli allo sviluppo del generico e del biosimilare, che è un elemento centrale 

per il finanziamento dell’innovazione in terapia. In particolare, è positivo che si dica esplicitamente che la 

decisione sulla rimborsabilità di un nuovo farmaco debba essere contestuale al rilascio dell’Aic. E’ una 

misura che mette fine alla pratica del patent linkage,  più volte censurata dalla Commissione europea come 

uno degli ostacoli all’arrivo sul mercato degli equivalenti, e reintrodotta nel nostro ordinamento dal 

cosiddetto decreto Balduzzi.  

Anche il tema dell’equivalenza terapeutica, in particolare la regolamentazione dell’applicazione dell’articolo 

10 della Legge 189/2012 potrebbe aprire la strada a un diverso ruolo dei biosimilari, che finora hanno 

potuto competere con gli orginatori con molte limitazioni, seguendo un percorso ben differente da quello 

adottato in Gran Bretagna e Germania, col risultato non solo e non tanto di comprimere i risparmi possibili, 

ma di non allargare a una platea più vasta il ricorso alle terapie allo stato dell’arte. 

Al di là degli aspetti che più direttamente riguardano il comparto, è evidente che il Patto per la salute mira 

a stabilire un reale  flusso  informativo tra Stato  e Regioni e a farne buon uso con l’istituzione di un 

organismo di controllo cui partecipano Regioni, Ministero delle Finanze e dello Sviluppo economico, Aifa e 

Agenas come premessa a una gestione dell’assistenza farmaceutica  sempre più efficace ed efficiente, 

nell’interesse del paziente ma anche del sistema che ne finanzia la cura.   Senza peccare di ottimismo, le 

misure previste nel Patto per la salute rompono con la concezione dell’assistenza farmaceutica come un 

capitolo di spesa su cui intervenire per tagli lineari, inquadrandola piuttosto come uno strumento di 

miglioramento della tutela della salute e come motore di sviluppo per tutto il paese.  

 


