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Abstract 
 
L’art. 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute, che implica 
l’erogazione di un servizio da parte dello Stato; questo tuttavia, nelle crisi 
economiche, accusa delle compressioni. Negli ultimi anni, inoltre, gli 
investimenti delle case farmaceutiche in farmaci innovativi sono diventati 
più rischiosi e i Sistemi Sanitari scontano questo rischio con prezzi più 
elevati per le nuove terapie. 
La sostenibilità finanziaria è una condizione necessaria affinché questo 
diritto possa continuare ad essere garantito, si rende quindi fondamentale 
un’analisi costi-benefici. Questa analisi ha però bisogno di 
un’umanizzazione ed un’applicazione di criteri atti a prevenire un rigetto 
alla diffusione e garantire l’equo accesso dei cittadini agli ATMPs. 
Fondamentale è il concetto di nudge, ‘spintarella’: una qualsiasi porzione 
dell'architettura di scelta di un regolatore che altera il comportamento delle 
persone in modo prevedibile, senza proibire alcuna opzione. 
In conclusione, il regolatore dovrà agire con nudges strategici e non 
paternalistici per coniugare il progresso nell’innovazione farmaceutica e la 
sostenibilità delle cure.  
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Introduzione 

Abbiamo deciso di analizzare il problema dei Medicinali per Terapie 
Avanzate, o ATMPs, ossia dei farmaci innovativi sviluppati dopo lunghe e 

costose ricerche che offrono nuovi orizzonti di cura per molte patologie per 
cui i farmaci precedentemente disponibili non erano delle valide opzioni 

terapeutiche. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) indica come ATMPs 
principalmente tre categorie di medicinali e terapie: 
● Medicinali di terapia genica, che consistono di un acido nucleico 

ricombinante in grado di indurre un effetto terapeutico, profilattico o 
diagnostico; 

● Medicinali di terapia cellulare somatica, ovvero cellule o tessuti 
manipolati in modo rilevante così da modificarne le caratteristiche 

biologiche, e prevenire, trattare o diagnosticare malattie; 
● Medicinali di ingegneria tissutale, ossia cellule o tessuti sottoposti ad 

una rilevante manipolazione con lo scopo di riparare, rigenerare o 

sostituire tessuti umani. 
“La complessità degli ATMPs richiede competenze specifiche, e i criteri di 

valutazione talvolta esulano da quelli applicati al settore farmaceutico 
tradizionale tenendo conto del rapido sviluppo delle conoscenze 

scientifiche”: con questa considerazione l’AIFA sottolinea la forza 
dirompente con la quale gli ATMPs potrebbero impattare un mondo della 
sanità non ancora completamente pronto, e l’importanza di ogni azione 

regolatrice finalizzata a controllarla. Ci sono però alcuni criteri di valutazione 
che vanno applicati ad ogni ambito del settore farmaceutico, ovvero quelli 

legati alla garanzia del diritto alla salute. Da queste premesse iniziamo la 
nostra analisi relativa alla complessità del problema, necessaria per iniziare 
a costruire una politica dei farmaci innovativi. Lo studio si svilupperà in 

quattro sezioni, e sarà accompagnato da proposte concrete di regolazione. 
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Diritto alla salute e vincoli di bilancio 

La tutela della salute del cittadino non è da sempre individuata come 
obiettivo di cui debba farsi carico lo Stato. Per lungo tempo nella storia, 

infatti, esula dalle esperienze statuali una concezione del problema che vada 
oltre la mera difesa da fenomeni epidemici. In ottica pubblicistica è assente, 

insomma, l’idea della titolarità del diritto alla salute in capo all’individuo. In 
questo senso, l’avvento della Costituzione segna in Italia lo spartiacque. 
L’art. 32 della Carta Costituzionale, affermando solennemente che la 

Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e 
interesse della collettività,  ne sancisce con estrema chiarezza la doppia 

natura: da un lato, la dimensione individuale assegna la titolarità al singolo 
soggetto del diritto alla salute, con i due corollari del diritto a non essere leso 

e del diritto a ricevere cure; dall’altro, specularmente, la locuzione interesse 
della comunità pone in capo al soggetto pubblico l’obbligo di garantire 
prestazioni di assistenza sanitaria, cioè di provvedere affinché il diritto a 

ricevere cure del cittadino sia reso concreto. 
Ad oggi, il diritto alla salute è previsto anche da fonti sovranazionali. La Carta 

di Nizza, vincolante per gli stati membri attraverso l’art. 6 del Trattato 
sull’Unione Europea, prevede all’art. 35 che Ogni individuo ha il diritto di 

accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle 
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e 
nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un 

livello elevato di protezione della salute umana. A livello internazionale, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che riunisce 193 Stati al 

Mondo con il fine di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità, 
come precisato dall’art. 1 della sua Costituzione. Importante è citare anche 
le numerose convenzioni sui diritti dell’uomo che pongono la salute come 

bene giuridico fondamentale, quali il Patto internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali o la Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 
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A partire da tale breve cenno alle fonti, risulta ben chiaro che lo Stato, sia a 
livello costituzionale interno che sul piano internazionale, si impegna e si fa 

carico dell’onere di garantire uno standard di elevate prestazioni 
assistenziali al cittadino. Dall’equazione che fa coincidere con l’interesse 

generale il soddisfacimento dei diritti individuali, sgorga il concetto di diritto 
sociale. Esso è definito da illustre dottrina (Baldassarre) come diritto a 
prestazione vantato dal singolo nei confronti del potere pubblico; sancisce il 

superamento definitivo dello Stato come guardiano notturno, il quale si 
evolve in Stato che garantisce, a vario modo, alti livelli di welfare. Tuttavia, i 

diritti sociali, poiché implicano direttamente ovvero indirettamente 
l’erogazione di un servizio, costituiscono significativi oneri per le finanze 
pubbliche. Nonostante sia superata in dottrina l'attempata distinzione fra 

libertà negative e positive, tale categoria di diritti rimane quella che 
appesantisce maggiormente i bilanci pubblici e pertanto necessita di 

un’accurata gestione e di un chirurgico bilanciamento con le altre voci di 
spesa. 

Nei momenti avversi del ciclo economico, pertanto, sovente i diritti sociali 
accusano una maggiore compressione. Non a caso, la legge n. 243 del 2012, 
la quale reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di 

bilancio, richiama il regolamento UE n.1466 del 1997, correttivo del Patto di 
Stabilità e crescita, il quale definisce una grave recessione economica come 

una situazione caratterizzata da un tasso di crescita negativo del PIL in 
termini reali o una diminuzione cumulata della produzione durante un 

periodo di crescita molto bassa rispetto a quella potenziale. In siffatti 
momenti storici, come testimonia la crisi del debito sovrano, lo scenario 
impone delle restrizioni della spesa pubblica. Così, alla luce di operazioni di 

governance economica in seno all’Unione Europea, come Six Pack, TMES, 
Fiscal Compact, è emerso che la stabilità delle finanze pubbliche è la 

condizione per il perseguimento della coesione sociale, della crescita ed 
elevati livelli occupazionali. Dall’esigenza di razionalizzazione della spesa 



 

 7 

POLITICA DEGLI ATMPS 

così delineata, in uno dei periodi più bui per la storia economica d’Europa, 
la l.cost. n.1 del 2012 ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio 

di bilancio. L’art. 81 statuisce ora che lo stato assicura l’equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e 

delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è 
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa 
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi 

componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Con queste parole si 
introducono nell’ordinamento interno, sulla base degli obblighi contratti in 

sede sovrannazionale, i vincoli sulla spesa. Sebbene tali restrizioni non 
riguardino le scelte sull’allocazione delle risorse, oggetto della politica 
economica, i limiti alla spesa, com’è evidenziato dalla dottrina (Ciolli, De 

Grazia) comportano compressioni che dispiegano inevitabilmente i propri 
effetti nei confronti dei diritti sociali, i quali, come si è visto, sono quelli che 

maggiormente appesantiscono l’erario. Questi ultimi, sebbene siano 
ricorrentemente inquadrati dalla Corte Costituzionale come diritti inviolabili 

ed inalienabili della persona, sono pur sempre condizionati dalla 
disponibilità di risorse per la loro attuazione. Tuttavia, la Corte riconosce 
l’esistenza di un nucleo essenziale di diritti sociali che deve in ogni caso 

essere garantito, facendo riferimento all’art. 3 comma 2 Cost.: la protezione 
dei diritti sociali costituisce quindi espressione del principio di uguaglianza 

sostanziale. 
È stata pertanto l’attività illuminante della Corte Costituzionale ad aver 

operato il bilanciamento fra i diritti sociali – quindi il diritto alla salute – e il 
vincolo di bilancio ex art. 81 Cost. Lo strumento adoperato per stabilire in 
che misura il contingentamento della spesa pubblica può comportare un 

sacrificio per i diritti sociali allo scopo di perseguire il pareggio di bilancio è 
il canone della ragionevolezza desunto dall’art. 3 Cost. La compressione dei 

diritti sociali non contrasta con il criterio di ragionevolezza nel caso in cui 
essa sia «eccezionale, transeunte, non arbitraria, consentanea allo scopo 
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prefissato, nonché temporalmente limitata» (sent 223/2012; 310/2012; 
304/2013). Con questo, a giudizio della corte il legislatore, più che disegnare 

tagli indiscriminati, deve operare una razionalizzazione della spesa, 
proporzionata al sacrificio richiesto dal contesto di crisi economica, tuttavia 

senza intaccare il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona 
umana. A questo scopo, lo Stato può imporre alle Regioni limiti alla spesa 
nelle materie di loro competenza, come espressione del necessario 

coordinamento finanziario. 
Compiute tali premesse, occorre fare ritorno alla questione specifica della 

sanità. Si apre così uno scenario in cui convivere con i principi dell’art. 81 
Cost. significa delineare politiche pubbliche razionali, che rifuggono dallo 
spreco e si volgono al calcolo della migliore allocazione possibile delle 

risorse, che, ora come non mai, si dimostrano scarse. In questo il settore 
farmaceutico non fa eccezione. 

Se però da un lato c’è questo presupposto normativo forte, dall’altro esso si 
scontra con un settore produttivo in continuo cambiamento, l’industria 

farmaceutica è per sua natura in evoluzione a seguito delle innovazioni 
tecnico-scientifiche che la riguardano.  

Cambiamenti nell’industria farmaceutica 

Negli ultimi anni c’è stato un generalizzato aumento della produttività della 
Ricerca e Sviluppo nell’industria farmaceutica. Si osserva una progressiva 
diminuzione dei “Tassi di Abbandono” a tutti gli stadi di studio dei farmaci, 

definita come il numero di composti che passano alla fase successiva entro 
quattro anni da quando sono entrati in quella precedente, insieme ad un 

significativo aumento della durata dei trial clinici. Questi tassi sono 
comunque rimasti sopra i valori osservati nel 1990-99, e restano comunque 
più alti nelle ultime fasi (II e III). 

Nei primi stadi di sviluppo i Tassi di Abbandono sono diminuiti, ma gran 
parte di questa riduzione è da attribuire alla ricerca in campo oncologico, 
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nello specifico, il 70% dei progetti cominciati tra il 2000 ed il 2009 sono 
terminate nello stesso anno in cui sono entrati nella ricerca preclinica, con 

un aumento del 20% rispetto al decennio precedente. 
La durata delle fasi cliniche dei trial sta aumentando, in particolar modo 

nella fase III, più complessa per sua natura, indice che sono necessari dei 
miglioramenti in termini di organizzazione e di definizione degli outcomes.  
Altri segnali poi identificano un cambiamento di tendenza: 

• Il numero di Nuove Entità Terapeutiche (NTEs) approvate ogni anno 
è in graduale aumento 

• La ricerca in oncologia ha tratto grande beneficio dai nuovi 
biomarcatori scoperti, che hanno reso possibile un targeting più 

preciso delle terapie 

• Il recente picco nella scoperta di terapie innovative (come CAR-T) è 
stato interpretato come un segno che gli studi basati su alcuni grandi 
scoperte sono giunti al termine 

In generale la Ricerca e Sviluppo continua ad essere polarizza da progetti ad 
alto rischio e ad alto ritorno economico; in particolare sono in aumento gli 
studi su anticorpi monoclonali antineoplastici e sugli immunosoppressori, 

ma i più studiati continuano ad essere gli antineoplastici e gli 
immunomodulanti. I farmaci che vengono studiati sono più innovati ma gli 

studi per arrivare alla commercializzazione sono più complessi. 
Un fattore di complessità potrebbe essere l’aumentata rilevanza dei farmaci 

multifunzione; un nuovo approccio al trattamento che è emerso in 
contrapposizione ai farmaci a singolo bersaglio. Tra il 1990 ed il 2017 la 
media del numero di meccanismi di azione per singolo farmaco è quasi 

triplicata, questo da un lato riflette un generale miglioramento dell’efficacia 
terapeutica, poiché si agisce su più target terapeutici contemporaneamente, 

dall’altro lato aumenta sicuramente le difficoltà nello studio di questi 
farmaci.  
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Inoltre, l’uso di target terapeutici genetici validati è aumentato in tutte le 
aree ed è stato dimostrato come questo migliori le possibilità di superare le 

varie fasi dei trial clinici. 
Infatti, molti dei miglioramenti riscontrati sono diffusi sia tra diverse aree 

terapeutiche che alle diverse fasi degli studi; ciononostante negli studi di fase 
III le performance sono estremamente variabili e l’uso dello studio 
molecolare e genetico dei singoli pazienti è ancora agli albori. 

Spostando invece il focus sull’innovazione delle indicazioni/meccanismi 
d’azione, di recente è stato dimostrato come il 34% dei meccanismi d’azione 

dei farmaci approvati dall’FDA nel 2018 fossero i primi nella loro classe, 
ossia completamente diversi e nuovi rispetto alle terapie esistenti 
precedentemente. Inoltre, confrontando fra loro i progetti che hanno o non 

hanno raggiunto la fase commerciale, possiamo vedere come tra i primi i 
farmaci con nuovi meccanismi d’azione e indicazioni siano più numerosi che 

tra i secondi.  
Inoltre, come già detto, gli sforzi di Ricerca e Sviluppo in campo 

farmaceutico ha continuato a concentrarsi su Oncologia, Malattie Rare e 
Malattie Neurodegenerative; ambiti dove sia il bisogno, che il rischio ed il 
ritorno economico sono molto alti.  

Tutti questi motivi si intersecano e rendono i trial clinici molto difficoltosi, 
specialmente se l’oggetto di studio sono farmaci innovativi o ambiti molto 

complessi da studiare come nel caso delle malattie rare. 
Il focus su progetti ad alta complessità in aree relativamente inesplorate, 

come appunto le malattie rare, è testimoniato anche dal fatto che le 
indicazioni e le approvazioni per patologie orfane siano aumentate; negli 
ultimi anni i progetti a queste dedicate sono aumentati dal 3% (nel 1990) al 

16% (nel 2017) 
Mettere a punto e poi testare farmaci di questo tipo è molto difficile, e questa 

difficoltà è dovuta a più di un fattore: 
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• I trattamenti sono sempre più specifici ed il target del trattamento è 
sempre più specifico  

• Le popolazioni di studio sono molto piccole e geograficamente disperse 

• Scarsità nella disponibilità di modelli animali e di biomarkers 
molecolari 

Tutto questo è confermato da recenti studi che affermano come lo sviluppo 

delle terapie orfane richieda, in media, 2.3 anni in più.  
Ne consegue quindi che anche per questi farmaci i tassi di abbandono sono 

diminuiti in tutte le fasi. 
Se da un lato la ricerca si sta concentrando su aree difficili e ad alto rischio, 

come l’oncologia e le malattie rare, dall’altro abbiamo assistito ad un recente 
aumento della produttività. Questo porterà a vendite e ad uno share di 
mercato maggiore per questi produttori, infatti, la combinazione fra elevato 

bisogno e maggiore efficacia, resa possibile grazie agli avanzamenti 
scientifici, rende gli investimenti in questo settore molto vantaggiosi.  

Tutto questo porta ad avere terapie efficaci ed innovative, a tal punto da 
consentire una completa guarigione con una sola somministrazione, come le 
terapie geniche. Tuttavia, una volta giunte sul mercato, il loro prezzo sconta 

l’enorme rischio affrontato dalle aziende nelle varie fasi di studio, 
riflettendosi spesso in una cifra considerevole. Si pone così un problema di 

equità se non siamo in grado di garantire ad ogni cittadino le cure migliori, 
e se spendiamo tanto per alcuni farmaci che magari non si riflettono in un 

miglioramento notevole della qualità della vita. 
Queste considerazioni sembrano suggerire un trade-off tra sostenibilità 
finanziaria e garanzia del diritto alla salute. Questo problema risulta 

particolarmente importante nel nostro caso, dato l’alto costo di ricerca e 
sviluppo degli ATMPs, e verrà affrontato nella prossima sezione. 
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Tra sostenibilità finanziaria e diritto alla salute nel 

mercato dei farmaci 

Da quando l’Italia nel 1978 con l’istituzione del SSN ha adottato il modello 

Beveridge, si è trovata obbligata a far fronte ad una problematica in netto 
contrasto con il fine auspicato dal modello: una sostenibilità finanziaria nel 
diritto alla salute universale. I principi di riferimento del SSN: universalità, 

uguaglianza ed equità sono inattuabili se non coordinati e valutati di 
concerto con gli aspetti economici finanziari nazionali che restano 

strumentali a garantirli. Affermare il contrario rappresenterebbe un’utopia 
ingiustificata. Come ripetuto più volte in tema di diritto alla salute in Italia, 
la sanità non ha un prezzo ma ovviamente ha un costo. Un costo che, 

altrettanto ovviamente, ricade sulle spalle dei contribuenti attraverso la 
spesa pubblica che a sua volta da questi è finanziata. Tanto è dimostrato 

dall’articolo 32 della Costituzione che ha trovato reale attuazione solo nel 
1978 con la sostituzione definitiva dell’assetto sanitario mutualistico. Ed è 

proprio da quel momento che la sua attuazione è legata indissolubilmente 
con la sua sostenibilità. Sarebbe più giusto parlare quindi di un “diritto 
costituzionale condizionato1”. 

La questione è ancora più evidente nel settore farmaceutico, a causa del forte 
peso della spesa dei medicinali su totale di quella sanitaria nazionale. Si 

pensi che nel 2019 il fabbisogno sanitario nazionale è stato fissato in 114.439 
milioni di euro2 e la percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul 

Fondo sanitario nazionale (FSN) era fissata al 14,85% del totale. Spesa 
farmaceutica che viene gestita e monitorata dallo Stato ma che 
puntualmente supera i tetti previsti (in particolar modo per la spesa 

farmaceutica diretta ovvero ospedaliera) e quindi ha previsto con il tempo 
degli strumenti per il rientro degli sforamenti di spesa. Tra questi figura il 

 
1 La tutela dei diritti e i vincoli finanziari, M. Fierro e altri, 2013.  
2 I farmaci e la spesa farmaceutica, Camera dei deputati, 2020.  
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sistema del payback farmaceutico che, senza entrare nel dettaglio ed 
analizzare i vari cambiamenti subiti negli ultimi anni, decreta il versamento 

da parte delle aziende produttrici del 50% dello sforamento. Non serve 
essere economisti per capire e comprendere come questo strumento limiti di 

molto la competitività di un’impresa, e che quest’ultima in alcuni casi 
potrebbe decidere di non commercializzare il farmaco nel mercato Italiano o 
attuare strategie commerciali che la portino lontano dal Bel Paese. Tuttavia, 

il settore farmaceutico continua ad essere un settore strategico e fiore 
all’occhiello del comparto industriale italiano. Negli ultimi anni l’Italia si è 

posizionata tra i primi produttori europei di farmaci3, grazie ad una 
produzione di quasi 32 miliardi di euro, e registrando un’occupazione nel 
settore di 65 mila addetti. Ciò nonostante, la spesa totale (pubblica e privata) 

riversata nel settore sanitario è in Italia- come percentuale sul PIL (al 2017 
era del 8.9%)- molto distante rispetto a Germania, Francia e UK che  hanno 

inoltre un PIL in termini assoluti maggiore di quello italiano. Bastano questi 
numeri per capire l’importanza del settore e di come sia di interesse 

nazionale preservarlo nei limiti delle regole di un libero mercato che riesca a 
garantire però un interesse pubblico.  
La necessità di trovare un equilibrio tra il contenimento della spesa pubblica 

ed il soddisfacimento della domanda di salute di una popolazione che 
aumenta costantemente è un compito arduo. Anche solo in linea di principio, 

non è possibile gestire la spesa farmaceutica sulla base della domanda di 
salute prescindendo dal costo né gestirla avendo come unico faro la spesa; 

accantonando la domanda di salute dei cittadini.  
Una corretta gestione delle risorse in ambito farmaceutico, e sanitario, è 
quindi necessaria e potrebbe fungere da volano per le prossime politiche 

d’innovazione che a loro volta potranno trascinare l’economia 
nazionale. Anche per questi motivi gli strumenti di valutazione economica in 

ambito sanitario e farmaceutico rivestono un ruolo chiave ed allo stesso 
 

3 The Pharmaceutical Industry in Figures, EFPIA, 2019.  
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tempo critico; essendo influenzati dall’aspetto etico-morale della scelta. Gli 
strumenti alla base delle scelte economiche sono sintetizzabili di seguito: 

● analisi semplice di minimizzazione dei costi, in cui abbiamo due beni 
di eguale valore ma con costi differenti e quindi la scelta appare 

scontata;   
● costo-beneficio (CBA), i beni sono uguali ed i costi ed output sono 

diversi e quindi si valuta il rapporto di ogni singola scelta in vista del 

futuro beneficio;    
● costo-utilità ovvero scegliamo quale livello di utilità sia per noi più 

accettabile in un dato momento, anche tra due beni diversi nel prezzo 
e nel contenuto; 

● costo-efficacia (CEA), sia costi che caratteristiche dei beni sono 

differenti e quindi si valuta il loro rapporto in termini di efficacia.  
Per sintetizzare, queste sono le regole alla base di qualsiasi scelta che 

comporta una scarsità di risorse a disposizione. In sostanza basterebbe una 
valutazione che però, ed è facile intuirlo, non ha una semplice risposta in 

quanto si tratta di calcolare il valore di una vita umana.  
La problematica si ripropone prepotentemente nel campo delle innovazioni 
farmaceutiche ed in particolare nelle terapie c.d. one-shot. Ovvero quelle 

terapie che attraverso la somministrazione di un solo medicinale, o 
attraverso un unico ciclo di cura, sono in grado di debellare per sempre la 

patologia che ha colpito il paziente.  
La terapia CAR-T ne è un esempio dal momento che -anche se ad un prezzo 

molto elevato- si “somministra” solo una volta e punta a debellare la causa 
della malattia e non a curarne i sintomi, riprogrammando i linfociti T. Fonti 
ufficiose stimano il costo della terapia della Pfizer intorno ai 300mila dollari 

a paziente. Per una volta sembrerebbe quindi che sia stato stimato il costo 
per singolo paziente, quindi su dati calcolabili e non in anticipo su una 

previsione di vendita in base a quante persone potrebbe curare il farmaco. 
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È evidente che siamo di fronte a farmaci innovativi che necessitano di una 
governance nuova, o quanto meno diversa. Ed in questo quadro un 

cambiamento del sistema di pricing non è da meno. Soprattutto se pensiamo 
che al momento alcuni farmaci costano già centinaia di migliaia di euro e 

riescono, purtroppo, solo a tenere in vita il paziente più tempo possibile. 
Fatto che, oggettivamente parlando, procura nel medio-lungo termine solo 
maggiori oneri ai sistemi sanitari nazionali anche se eticamente e 

moralmente necessario. Conseguenze che i farmaci one-shot sembrano poter 
scongiurare.  

Su questi argomenti l’etica ippocratica chiaramente si scontra con la logica 
adottata dai sistemi sanitari nazionali che in alcune scelte, sembrano, non 
pensare ad aiutare ad ogni costo il paziente ma ad aiutare ad ogni costo più 

pazienti possibili.  
Diverse soluzioni sono state adottate dagli Stati per far fronte al problema 

del pricing dei farmaci one-shot. Anche se un problema generalizzato, al 
momento, è rappresentato dalla mancanza di dati oggettivi (real world 

evidence), da utilizzare come parte delle equazioni nella scelta dei prezzi. 
Situazione che lascia già presagire l’importanza che il monitoraggio 
farmaceutico assumerà nei prossimi anni.  

Di seguito alcune delle principali soluzioni in tema di pricing dei farmaci 
one-shot:  

● nuova terapia genica, chiamata Zynteglo, della Bluebird Bio Inc., con 
sede negli Stati Uniti, approvata in Europa a giugno, dovrebbe essere 

lanciata il prossimo anno dopo i negoziati di rimborso con i sistemi 
sanitari governativi. Il trattamento ha un prezzo stimato di 1,58 milioni 
di euro (1,8 milioni di dollari) per paziente - che mette a fuoco un 

dilemma sempre più comune4; 

 
4 Welcome to the Age of One-Shot Miracle Cures That Can Cost Millions, M. f. Cortes, 2019.  



 

 16 

POLITICA DEGLI ATMPS 

● altri stati come l’Australia stanno utilizzando un approccio detto 
Lump-Sum (come un abbonamento mensile) Remuneration5; 

● approccio dell’Italia che ha autorizzano con l’accordo AIFA, il payment 
by results per la commercializzazione della prima terapia CAR-T 

Kymriah di Novartis.  
Sintetizzando possiamo individuare quindi i seguenti strumenti di pricing 
replicabili in altri contesti nazionale, e che potrebbero assicurare un buon 

bilanciamento tra il diritto alla salute e la sostenibilità finanziaria degli Stati: 
● Metodo Lump-Sum, come un vero e proprio “abbonamento” (es in 

Australia);  
● Metodo pay-for-performance milestones or installments (come gli 

USA); 

● Metodo payment at result anche a scaglioni (come in Italia);  
● fee survival (in totale o in un conteggio progressivo);  

● comparazione del costo della gestione del paziente nel caso di un 
farmaco che curi solo i sintomi della patologia.  

 Sono tutte ipotesi plausibili ed anche le uniche utilizzabili al momento, in 
quanto non essendoci benchmark di riferimento, queste terapie non 
potranno essere comparate. E quindi, almeno in questa fase iniziale, sono 

necessarie.  
L’evoluzione tecnologica ha trasmesso il suo effetto disruptive anche in 

campo farmaceutico. Come già ricordato è compito arduo preservare un’alta 
qualità e innovatività del servizio sanitario, e al tempo stesso avere un 

sistema sostenibile e che garantisca un equo accesso alle cure a tutti. L’ampio 
balzo in avanti dei costi dei farmaci c.d. ATMP ha fatto emergere nuovi 
modelli di analisi del valore, definiti appunto value framework6. Schema che 

al suo interno distingue tra assesment e appraisal. Dove nel primo caso ci si 
riferisce alla “fotografia” della performance ottenuta, nel secondo caso si 

 
5 Universal Medicine Access through Lump-Sum Remuneration — Australia’s Approach to Hepatitis C, S. Moon, 2019.  
6 Financial Health Economics, T. J. Philipson, 2016.  
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attribuisce un valore a questa performance. Dunque, un primo indice statico 
ed il secondo dinamico.  

Un contributo importante è arrivato dal OFT7 (Office of Fair Trading- 
ovvero il dipartimento inglese per la tutela dei consumatori e tutela della 

concorrenza) che ha sottolineato la necessità di passare da un sistema di 
prezzi dei farmaci PPRS (Pharmaceutical Price Regulation Scheme) ad uno 
product-by-product basata sul VBP8, in ragione dei veloci cambiamenti del 

mercato e delle scoperte scientifiche.  
L’analisi del valore viene preso in considerazione sia nella fase di valutazione 

del prezzo, rimborso e accesso nei sistemi sanitari che nel processo di 
decisione per le scelte cliniche. Fasi che spesso, se non sempre, coinvolgono 
soggetti completamente diversi.  

Tornando alla dicotomia del assesment e del appraisal è da segnalare il 
conflitto endemico del processo stesso. Poiché da una parte abbiamo le 

imprese produttrici che vogliono, almeno, che i prezzi dei farmaci possano 
consentire loro di coprire i costi sostenuti negli anni, primi tra tutti quelli di 

R&S; e di avere dei prezzi nei vari paesi quanto più omogenei possibile per 
evitare il c.d. cross-reference pricing.  Dall’altro ci sono i decisori pubblici, 
che valutano il farmaco in termini di contributo alla patologia comparato alle 

alternative disponibili sul mercato e, al tempo stesso, in linea con le 
disponibilità delle risorse nazionali.  

Arrivare ad un punto d’incontro per tutte queste istanze non è semplice, e 
per questo sono stati proposti diversi modelli applicativi negli anni. Di 

seguito alcuni dei principali:  

• QALYs (quality adjusted life year), ovvero una valutazione del 
valore di un farmaco parametrato alla qualità e quantità di vita 
del paziente. Con il quale è possibile attribuire un valore soglia al 
RICE (rapporto Incrementale di Costo-Efficacia); 

 
7 Office of Fair Trading report: a prescription for value-based drug pricing, R. Minhas e J.C. Moon, 2007. 
8 Value based pricing per i farmaci: quali opportunità? Quali rischi?, C. Jommi.  
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• Modelli complessi e articolati che combinano il primo metodo 
con altri indici economici, e comunque separati dall’analisi dei 

costi incrementali. Questi prendono in considerazioni altri 
elementi quali:  

o Clinico- scientifici; 
o Politici; 

o Giustizia ed equità sociale;  
o Etici e morali. 

Entrambi i modelli presentano delle criticità e delle difficoltà applicative, di 

volta in volta valutabili.  
In particolare, in Italia il processo della scelta del prezzo, indicato 

convenzionalmente come processo P&R, è gestito dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA) con il supporto della Commissiona tecnico-scientifica (CTS) 
e della Commissione Prezzi-rimborso (CPR). Ma, nella fase operativa, sono 

le imprese produttrici che presentano all’AIFA l’istanza di negoziazione P&R, 
così come previsto dalla delibera CIPE 3/2001. Poiché il Decreto del 

Ministero della Salute del 2 agosto 2019, sui criteri e modalità con cui 
l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei 

farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, non è ancora efficace per 
mancanza della determina AIFA.  
Nell’istanza di negoziazione, secondo le linee guida pubblicate il 16 

settembre 2020 da AIFA9, le imprese possono presentare analisi di costo-
efficacia e proposte di prezzo. In particolare, nella sezione “Prezzi proposti e 

costi per il SSN” l’impresa potrà ulteriori proposte economiche, ad esempio 
l’applicazione di meccanismi di rimborso condizionato (cost-sharing, 

payment by result, risk sharing) a tetti di spesa, registri di monitoraggio ed 
altre tipologie individuate.   

 
9 Linee guida per la compilazione del Dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo di un medicinale, 
AIFA, 2020.  
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Come ricordato all’inizio di questa analisi, in particolare per i farmaci AMPT, 
il problema principale - nell’individuazione del P&R - è la mancanza di dati 

ed evidenze scientifiche. Questo ostacolo ha portato il settore farmaceutico e 
i decisori pubblici a stipulare accordi di accesso “gestito” sul mercato (i c.d.  

MEA – Managed Entry Agreements). A questo punto è possibile10 
distinguere una certa tassonomia dei MEA a seconda che l’oggetto 
dell’accordo sia l’effetto clinico o l’impatto finanziario e la valutazione 

riguardi il singolo paziente o l’intera popolazione. Tassonomia che 
richiederebbe un’analisi a parte.  

Concludendo, la strada per affrontare le sfide del XXI, nel settore 
farmaceutico, non è ancora battuta ma si intravedono delle soluzioni o, 
quantomeno, è avvertita la necessità di un cambio di passo. In Italia il 

prossimo step importante sarà la consultazione pubblica sulle “Linee guida 
per la compilazione del Dossier a supporto della domanda di rimborsabilità 

e prezzo” indetta da AIFA per la seconda parte del 2020. Da quel confronto 
si potrebbe capire meglio le linee d’azione che i decisori pubblici vorranno 

seguire sul tema.  

Ma l’analisi costi-benefici non è un oracolo: The Value of 
Life 

Nell’analisi costi benefici non dobbiamo dimenticare un fattore, che una di 

quelle che a Londra definiscono ‘University of Chicago mind’ come il 
professor Cass Sunstein non dimentica di inserire nell’equazione. Una mente 
dell’Università di Chicago resta fredda e analitica anche nel momento in cui 

chiunque altro si scalderebbe; tende ad essere interessata non a cosa 
significa essere un individuo all’interno di una società, ma a come la società 

inondi gli individui, facendoli e rifacendoli. 
Per questo Sunstein nel suo saggio del 2014 ‘Valuing Life: humanizing the 

regolatory state’, ha osato porsi l’obiettivo di valutare la vita, e non solo nel 

 
10 Il settore farmaceutico in Italia, problemi sfide e prospettive, C. Jommi, 2019 
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senso di darle valore. Sebbene umanizzazione e valutazione della vita 
umana possano apparire ad un occhio superficiale concetti inconciliabili, 

Sunstein parla spesso, nel testo come quando era parte del governo degli 
USA, di quella che chiama umanizzazione dell’analisi costi benefici. Con 

questa espressione intende quattro idee correlate: due suggestioni e due 
sollecitazioni per i regolatori. 
La prima suggestione è suggerire ai regolatori di porsi domande che i 

responsabili pubblici spesso non si pongono: qual è il valore economico di 
dare 50 anni in più di vita ad un giovane adulto malato di tumore alla tiroide? 

Si possono monetizzare i benefici di regolamentazioni di giustizia sociale?  
Con la seconda provocazione, ovvero rimarcando la necessità inserire la 
dignità umana nell’analisi costi benefici, Sunstein vuole proporre un cambio 

di paradigma alla scienza della cosiddetta algebra morale, così come era 
stata introdotta più di 200 anni fa da Benjamin Franklin.  

La terza idea è la sollecitazione, che ci accompagnerà nelle prossime 
riflessioni, di non dimenticare la differenza tra l’uomo e l’homo 

oeconomicus, che agisce razionalmente nel mondo dei modelli economici. 
L’uomo è irrazionale anche nel mondo economico, e questa qualità deve 
essere studiata e sfruttata anche dal regolatore.  

Sull’ultima idea non potremo soffermarci in questa sede, ma sarà 
fondamentale per sensibilizzare e responsabilizzare le comunità e 

permettere loro di contribuire al miglioramento e di un sistema sanitario in 
grandissima evoluzione, e nel quale è sempre più difficile navigare per le 

persone comuni. Sunstein sollecita i regolatori ad imparare a raccogliere le 
informazioni disperse tra i cittadini di una nazione. A volte i regolatori 
politici sanno molte cose, ma quasi sempre sanno molto meno di quanto 

sappia una cittadinanza.  
L’analisi costi benefici in ambito sanitario ha grande bisogno di 

umanizzazione, e ognuna di queste idee deve guidare la regolazione degli 
ATMPs, in modo che si possa prevenire un rigetto alla diffusione di queste 
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nuove terapie e se ne garantisca l’accesso ad ogni cittadino, nel caso in cui 
abbiano l’impatto positivo che ci si aspetta sul settore sanitario. In 

particolare, la terza idea trova concretezza nel celebre concetto di nudge, 
introdotto dall’economista statiunitense Richard Tahler e dallo stesso 

Sunstein. Un nudge è una qualsiasi porzione dell'architettura di scelta di un 
regolatore, che altera il comportamento delle persone in modo prevedibile, 
senza proibire alcuna opzione o modificare in modo significativo i loro 

incentivi economici. È in sostanza, come suggerisce il nome, una spintarella, 
non paternalistica né coercitiva, ma astuta. Esempi di nudging sono la 

divulgazione del contenuto calorico del cibo sui menù di celebri catene di 
ristoranti, o l’inserimento del costo annuale medio di carburante nel 
contratto di acquisto di ogni nuova automobile, così come l’esplicita richiesta 

del consenso o dissenso ad essere un donatore di organi al momento del 
rinnovo della patente di guida. Per contrastare le resistenze che i cognitive 

biases potrebbero porre alla diffusione degli ATMPs, e garantirne la 
democraticità di accesso, il regolatore può quindi giocare d’anticipo, con 

l’astuzia tipica dei nudges. 
Due nudges che proponiamo, che vanno di pari passo con la costante 
educazione scientifica della popolazione, sono: 

1. rimarcare il costo totale previsto che una terapia non one-shot 
comporterà ad ogni cittadino, sulla confezione di qualsiasi 

medicinale specifico per una condizione, o sulla fattura del 
pagamento di una ‘seduta’ di qualsiasi terapia per condizione 

cronica; 
2. la richiesta a tali pazienti (al momento della richiesta dell’esenzione 

al pagamento di qualche medicinale o terapia) dell’esplicito assenso 

o dissenso a sottoporsi ad una somministrazione di ATMP, con 
relativo numero informativo da chiamare per avere le specifiche 

sulla somministrazione. Inizialmente tali somministrazioni 
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avranno liste d’attesa poco proibitive, e questo nudge ne potrebbe 
facilitare la diffusione. 

Partendo dalla considerazione che il diritto universale alla salute deve essere 
garantito in un mondo della sanità in grande evoluzione, abbiamo l’obbligo 

di chiederci in che modo il regolatore deve agire per impedire che le terapie 
innovative, che troveranno sempre più spazio nei prossimi decenni, 
finiscano in un cosiddetto loophole di legislazione.  

Queste azioni, come abbiamo suggerito in quest’analisi, devono fondarsi su 
uno studio approfondito del problema e della sua complessità, nell’ambito 

più ampio della politica dei farmaci e della gestione politica del settore 
sanitario. 
 
 


