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Access to innovation vs sustainability: involving 
patients in setting the priorities



Più anni alla vita e più vita agli anni: 
gran parte grazie all’innovazione farmaceutica

Fonte: elaborazioni su dati OECD

Tasso di mortalità per neoplasie in Italia                                        
(morti ogni 100 mila abitanti, indice 1960=100)

Ruolo fondamentale                        
dell’innovazione farmaceutica

oggi 2 persone su 3 alle quali viene diagnosticato un cancro
sopravvivono dopo 5 anni, 30 anni fa non arrivavano a 1 su 3

(l’83% di questo progresso si deve ai nuovi farmaci)



La Ricerca è vita, anche in oncologia

Fonte: AIOM-AIRTUM

Italia: numero di persone viventi dopo una diagnosi di tumore

KEY FINDING ABOUT THE COMPARATOR REPORT
• Cancer incidence is increasing; Italy is 3rd highest in Europe.
• 1995-2015: Mortality has decreased -23 % in Italy and -17% for overall Europe.
• 5-year survival has improved, Italy’s survival rate above the European average



Fonte: Bloomberg, OECD

Italia leader mondiale per salute, con una spesa 
più bassa rispetto agli altri Paesi

Totale Pubblica Privata

Paesi Ue-15 10,0 7,6 2,4

Italia 9,1 6,8 2,2

USA 16,9 8,4 8,6

Giappone 11,2 9,5 1,7

Spesa sanitaria in % sul PIL

In Italia 
la spesa farmaceutica pubblica procapite                
è più bassa di circa il 30% rispetto ai Big Ue 
e stabile all’1% del PIL



Fonte: Bloomberg, OECD

Anche in oncologia in Italia la spesa è più bassa



“Progress towards people-centred health care will 
remain but a vague ambition unless we have metrics 
that help us understand whether health systems deliver 
good patient outcomes, and unless we are able to 
compare those to the resources invested”

“We need to measure health system performance on 
the basis of what it delivers to people and make a 
better use oh health data. There is a need to make 
health systems more people centred”

“Data generated in health systems are too often 
concentrated on health activities and inputs, 
limiting opportunities for gaining new insights into the 
impact of policies”

Mettere la persona al centro significa cambiare 
paradigmi di valutazione: dal costo degli inputs
al valore degli outcomes



In oncologia i farmaci rappresentano il 4% 
dei costi sociali complessivi per la patologia

Fonte: Favo-Censis, IHE Comparator report 2017

% su spese mediche

% su totale costi diretti

Oncologia: Incidenza della spesa per farmaci

% su totale costi diretti +                        
mancato reddito del malato

% su totale costi totali

KEY FINDING ABOUT THE COMPARATOR REPORT
• All over the main EU countries, pharmaceutical expenditure for oncology 

products it amounts to 23% of the total healthcare expenditure and can 
determine savings in the remaining 77%.



In oncologia i nuovi farmaci hanno consentito             
di ridurre la spesa sanitaria totale

Fonte: IHE Comparator report 2017

Oncologia: spesa per medicinali, sanitaria totale
e costi sociali legati alla mortalità (€ procapite)

Negli ultimi 5-10 anni si è verificato un aumento della spesa per medicinali, per i molti 
prodotti innovativi e al numero dei pazienti trattati, e una riduzione del costo totale.

Le nuove terapie farmacologiche consentono di risparmiare in altre prestazioni



Un patiente «empowered» fa bene alla sostenibilità



L’oncologia al centro della pipeline di Ricerca
più ampia di sempre 

Fonte: Pharmaproject
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Farmaci nella pipeline mondiale di Ricerca 14.872 farmaci oggetto di R&S

7.379  in fase clinica 
(+500 vs 2016; 3.382 in fase 2 e 3)

4.003 aziende coinvolte

40% di farmaci biotech
(circa 20% 10 anni fa)

Prime 5 aree terapeutiche
• oncologia, 
• neurologia, 
• patologie infettive, 
• malattie metaboliche, 
• patologie muscolo-scheletriche

70% potenziali first-in-class



Fonte: PhRMA

L’era della medicina di precisione:
soprattutto in oncologia



La medicina di precisione: progressi delle cure
e più efficienza per il SSN

Fonte: ATKearney



Fonte: PhRMA

Personalized medicine improve Patient
Outcomes and empowerment



Misurare gli outcome è la via per la sostenibilità

L’Italia è considerata leader nelle strategie innovative 
per il controllo della spesa. Grazie ai registri possiamo fare da capofila a 

livello europeo per superare il concetto dei «silos»



Real World e Big Data per l’innovazione e 
l’efficienza della sanità, misurando gli outcomes

Fonte: Efpia


