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Il valore dell’innovazione farmaceutica
Tassi di mortalità effettivi e stimati per HIV/AIDS negli USA

Non è possibile né giusto limitare il valore dell’innovazione al concetto di costo.
I nuovi farmaci pongono il tema della sostenibilità, ma l’accesso alle nuove terapie
è un obiettivo prioritario, di cui tutto il Paese dovrebbe essere orgoglioso e rassicurato
Fonte: PhRMA

Dal 1951 a oggi 3 mesi di vita in più ogni anno,
6 ore al giorno, anche oggi
Contributo alla crescita della vita media
nei Paesi OECD tra il 2000 e il 2010
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Dal 1°gennaio 2015 a oggi
32 giorni di vita in più
(su un totale di 129)

innovazione
farmaceutica
Fonte: Lichtenberg, F: Pharmaceutical innovation and longevity
growth in 30 developing OECD and high-income countries (2012)

La Ricerca si concretizza sia nei grandi “salti” nelle cure, sia nell’innovazione
incrementale che permette continui miglioramenti nella qualità della vita e costanti
progressi per efficacia del trattamento, riduzione di effetti collaterali e facilità d’uso

Non è vero che i conti della Sanità in Italia
sono fuori controllo
Spesa sanitaria e altre voci di spesa pubblica
in Italia: var % 2011-2014

5,0%
4,0%

E per la farmaceutica ancora di più

3,0%

-2,6%

2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%

Totale

Sanità

(esc. interessi)

Fonte: elaborazioni e stime su dati Aifa, MEF

In Italia la spesa pubblica è inferiore a quella Ue
Rapporti spesa/PIL: Italia vs Ue
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

In Italia la spesa farmaceutica pubblica più bassa
Spesa pubblica farmaceutica* procapite
(indice Big Ue=100)
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Fonte: elaborazioni e stime su dati Aifa, IMS, Eurostat e Associazioni estere e Cergas-Bocconi

I consumi degli italiani sono più bassi
di quelli degli altri cittadini europei
Italia: consumi procapite di farmaci
(DDD/giorno per 1.000 abitanti, per tipologia)
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Fonte: OECD

In Italia anche la spesa privata per medicinali
è più bassa che nella media degli altri Paesi
Spesa privata farmaceutica procapite
(indice Italia=100)
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esiste un dato OECD
che mostra una spesa più alta in Italia,
ma perché solo per un “dettaglio statistico”
dato che per il nostro Paese include altri beni
venduti in farmacia.
Al netto di questi, l’Italia ha valori più bassi

Fonte: OECD, AIFA

Farmaci e vaccini sono strumenti di efficienza
per il governo della spesa socio-sanitaria
Ospedalizzazione e aderenza alla terapia
per Pazienti affetti da diabete

Ospedalizzazione

1 a 24
rapporto tra euro spesi per la vaccinazione
e risparmi derivanti dalle malattie evitate

Aderenza alla terapia

Un giorno in ospedale
costa 1.000 euro
un anno di assistenza farmaceutica 270

Fonte: CER-Nib, Aifa, Efpia, Vaccines, Phrma

Il governo della spesa è equilibrio dei conti,
ma anche accesso all’Innovazione e investimenti

L’accesso alle nuove terapie
è la priorità dei prossimi anni
La sostenibilità non deve considerare
solo il costo del farmaco ma anche
i risparmi generati per il Welfare
e gli effetti sull’industria
delle politiche sanitarie
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miliardo speso dal Welfare in Italia
per trattare i malati di Epatite C,
risparmiato con i nuovi farmaci
è quanto costano i farmaci
oncologici rispetto al costo totale
per trattare i tumori

Fonte: FDA, CEIS-TorVergata, FAVO-Censis

All’Italia il record mondiale di crescita dell’export
Esportazioni di farmaci e vaccini:
crescita 2010-2014
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è maggiore che nei Big Ue
e più alto che in Germania

I dati mostrano l’incremento del contenuto tecnologico/innovativo
della struttura industriale in Italia (e dire il contrario è solo un falso mito)
Fonte: Fondazione Edison

Nel governo della spesa va migliorato l’accesso
all’innovazione, per il Paziente e per gli investimenti
Consumi 2014: differenza Italia-Big Ue
per i prodotti autorizzati Ema 2009-2014
(in standard units/procapite)
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Oltre 2 anni
per l’accesso nazionale e regionale
e dopo l’accesso una serie di

vincoli che ne limitano l’uso
anche se ci sono segnali di miglioramento
rispetto agli anni precedenti

Fonte: elaborazioni su dati IMS

Per governare la spesa senza continui tagli,
l’Italia deve tornare a crescere
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Contributo dell’industria farmaceutica in Italia
e spesa pubblica per medicinali
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Fonte: elaborazioni e stime su dati Aifa, Farmindustria, Istat

