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L’INNOVAZIONE E’ INNANZITUTTO VITA



Il mondo prima e dopo le vaccinazioni

Fonte: Courtesy of D. Greco, MD

Ultimo caso registrato in 
Somalia il 26 ottobre 1977 e 
dichiarato debellato 
definitivamente nel 1979 
dall’OMS

l’esempio del vaiolo l’esempio della poliomielite



Il mondo prima e dopo la scoperta 
dei farmaci per l’AIDS



Circa 7000 nuovi farmaci innovativi in 
arrivo



Il valore dei trattamenti innovativi

Valore per i 
PAZIENTI

• Maggiore sopravvivenza

• Maggiore benessere

Valore per il 
SSN

• Costi di ospedalizzazione ridotti

• Senza i nuovi farmaci, i costi associati alle patologie potrebbero
mandare in bancarotta il SSN

Valore per 
l’ECONOMIA

• Creazione di nuovi posti di lavoro

• Investimenti in R&S

• Maggiore indotto sulle economie locali



Il caso Alzheimer è anche un problema
di sostenibilità

Alzheimer ‘s association Report 
« Changing Trajectory of Alzheimer’s 
Disease» 2014 fornisce informazioni 
sull’impatto dell’alzheimer negli Stati 
Uniti.

Una medicina, disponibile entro il 
2025,  capace di ritardare di 5 anni 
l’insorgere della malattia, solo negli 
USA comporterebbe un risparmio in 
termini di costi sociali e sanitari di 376 
miliardi  di dollari entro il 2050.

Fonte: Phrma, International Costs in Context 2017



La salute costa, ma la malattia costa di più

1 euro per la vaccinazione fa risparmiare fino a 24 euro di spesa 
per curare chi si ammala

Riduce i ricoveri (anche del 65%) e un giorno in ospedale costa 1.000 €, pari a 
4 anni di spesa farmaceutica procapite

Ogni anno il Welfare in Italia spende più di 1 miliardo per trattare i malati. Costi 
evitabili grazie ai farmaci che li guariscono

I farmaci determinano l’1,5% della spesa totale.
Il costo per i caregiver vale il 70% e si riduce grazie ai farmaci

Prevenzione

Minore 
ospedalizzazione

Epatite C

Patologie 
neurodegenerative

Alcuni esempi

L’innovazione vista singolarmente è solo un costo, se si riesce a inserire in 
un quadro di assistenza più ampio diventa un’opportunità



NO CRESCITA? NO SOSTENIBILITÀ



Gli investimenti negli studi clinici: 
una possibile risorsa per il SSN
• Il mercato italiano costituisce il 3% del mercato mondiale.

• Su 75 mld $ investiti in studi clinici in tutto il mondo, 700 mln vengono 
investiti in Italia (1%)

• Per coerenza lineare dovremmo poter triplicare i fondi investiti. 

Inoltre, considerato che:

a. abbiamo un sistema sanitario pubblico capillare

b. abbiamo sviluppato una rete di registri capace di produrre dati su 
tutte le maggiori patologie

c. l’Italia è al primo posto in Europa per numero e qualità delle 
pubblicazioni in ambito di drug discovery

potremmo aspirare a molto di più.



L’industria farmaceutica è diventata 
uno dei motori del made in Italy

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Dal 2010 al 2016, primi per crescita:

dell’export (+50%)                                            

(media manifatturiera: +25%) 

Fonte: ICE-ISTAT 

della produttività (+21%)                                         

(media manifatturiera: +5%) 

Fonte:Banca d’Italia



Considerazioni

• Guardare fuori: non c’è impatto solamente sul SSN ma anche 
altre aree della spesa pubblica (es: sociale, previdenziale…)

• Nuova Governance Win-Win: per garantire la sostenibilità per 
tutti (pubblico e privato) al fine di mantenere in vita sia il 
sistema sanitario pubblico sia un settore chiave per l’Italia

• Nuova Governance bilanciata: paghiamo tutti per pagare 
meno


