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Si continua però a tagliare sempre e
solo la farmaceutica.
«Tutti i governi nell’ultimo decennio
hanno agito sulla sanità, con svaria-
te manovre ogni anno, che si sono
intensificate per frequenza ed entità
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Negli ultimi dieci anni la spe-
sa sanitaria pubblica – si
legge nel VI Rapporto Me-

ridiano sanità – è cresciuta comples-
sivamente di 61,8 miliardi di euro,
passando da 51,7 agli attuali 113,4.

negli ultimi tre anni»: ha spiegato
Valerio De Molli, managing partner di
The European House-Ambrosetti che
ha organizzato il VI Forum Meridiano
Sanità, a Villa D’Este, a Como, dal ti-
tolo “Reengineering Health Care. Un

La grande abbuffata   
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2014 si aggiungeranno nuovi schemi
di compartecipazione dei cittadini ai
costi delle prestazioni sanitarie, ag-
giuntivi a quelle già disposti dalle Re-
gioni». È però necessario agire presto,
perché nel 2050 il sistema sanitario
dovrà far fronte a un aumento della
spesa sia per la variazione del mix de-
mografico sia per la maggior preva-
lenza di diabete e obesità, che com-
porteranno un aggravio per il sistema.
«Continua a essere aggredita soltanto
la componente farmaceutica, tutte le
altre sono aumentate e il 52 per cento
del totale della spesa si concentra sul-
l’assistenza ospedaliera, la cui cresci-
ta non è mai stata affrontata. Serve
dunque una nuova visione nazionale
e sistemica a lungo termine, con tolle- >

ranza zero per sprechi e inefficienze»,
ha concluso il relatore.

UNA POLITICA MIOPE
Il settore farmaceutico rappresenta
un’opportunità per il rilancio economi-
co del Paese, ma innovazione e ricer-
ca si basano su equilibri precisi che
non possono essere alterati: le indu-
strie hanno bisogno di un quadro nor-
mativo stabile e coerente, come ha
spiegato Patrik Jonsson, presidente e
amministratore delegato di Eli Lilly Ita-
lia: «Si devono liberare risorse per la
sostenibilità del sistema, ma dobbia-
mo anche tutelare le aziende: sono es-
senziali il rispetto del valore del brevet-
to e un accesso rapido ai farmaci inno-
vativi in sostituzione di quelli a brevet-
to scaduto. E la ricerca deve essere re-
munerata, mentre per esempio, la
proposta delle gare per classe omoge-
nea la uccide: limitare la rimborsabilità
a farmaci per classe omogenea rap-
presenta una politica miope».
Gli ha risposto Enrico Letta, vice se-
gretario del Partito democratico: «Vo-
gliamo un futuro industriale e per riu-
scire ad averlo dobbiamo vincere la
competizione nei settori ad alto valore
aggiunto, quindi investire dove la do-
manda sarà maggiore e quella di salu-
te è destinata a crescere». Letta ha
sottolineato inoltre che non sono più
sostenibili tempi di pagamento della
pubblica amministrazione inammissi-
bili, né il patchwork di politiche sani-
tarie diverse nelle varie Regioni e ha
posto l’accento sull’importanza di po-
litiche di prevenzione. A questo pro-
posito, interessante un dato presenta-
to da Valerio De Molli: un investimen-
to in prevenzione di 1.135 milioni di
euro (1 per cento della spesa sanitaria
pubblica) oggi porterebbe un benefi-
cio entro 10 anni di 3.518 milioni di
euro (pari al 2,4 per cento della spesa
sanitaria prevista per il 2020). 

DEFICIT DI GOVERNANCE
Il 2012 sarà un anno di transizione,
per arrivare al 2013 in modo equili-
brato, ha spiegato Federico Spando-
naro, professore di Economia sanita-
ria all’università Tor Vergata di Ro-
ma: «La responsabilizzazione è ne-
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nuovo approccio per la sanità”. «Le
varie disposizioni hanno ripercussio-
ni sistemiche, estese a tutta la filiera
della salute e ai suoi stakeholder. Ta-
li impatti non si ripartiscono tuttavia
in modo equilibrato e alcuni attori
della filiera risultano maggiormente
colpiti rispetto ad altri dalle misure
di razionalizzazione della spesa», ha
proseguito De Molli.
I farmacisti ne sanno qualcosa, an-
che se di loro non si è proprio parla-
to al Meridiano Sanità.
De Molli ha poi illustrato che, essen-
do nettamente restrittivo l’impatto
delle manovre 2009-2011 sul finan-
ziamento della sanità, la forbice tra il
finanziamento e la spesa è destinata
ad ampliarsi nei prossimi anni, tanto
che risulterà necessaria una com-
pensazione attraverso la spesa pri-
vata, che è aumentata del 29,5 per
cento dal 2001 al 2010, di un valore
pari a quasi 7 miliardi di euro.
«Questa spesa aumenterà in modo
più marcato nei prossimi anni, perché
nel 2011 sono state ripristinate le
compartecipazioni dei cittadini alle
prestazioni specialistiche ambulato-
riali e alle prestazioni di pronto soc-
corso codice bianco, seppur con ap-
plicazioni regionali differenti. E dal

DI LAURA BENFENATI

Anni di sprechi e inefficienze nel settore sanità
e, per contenere i costi, continue manovre
che colpiscono soprattutto la farmaceutica.
Se ne è discusso a Villa D’Este,
al VI Forum Meridiano sanità

  deve finire



cessaria, rimane l’obiettivo fonda-
mentale, se non altro perché le poli-
tiche seguite fino a qui sono fallite.
La diminuzione della quota pubblica
(sul Pil) di finanziamento della spesa
sanitaria rende evidente la necessità
di valutare gli impatti equitativi del
nuovo assetto federalista. Il proble-
ma non è la negoziazione dei pesi ma
la definizione di un metodo oggettivo
di misura dei differenziali di bisogno
e fabbisogno: la crisi e il nuovo asset-
to federalista richiedono di mandare
avanti congiuntamente istanze di ef-
ficienza ed equità». Se non si riuscirà
a ottenere questo, è chiaro a tutti che
i cittadini dovranno contribuire sem-
pre di più (ticket, fondi integrativi
ecc.). «Per preservare il nostro siste-
ma universalistico, tra i più qualifica-
ti al mondo, bisogna compartecipare
alla spesa – medico di medicina ge-
nerale, farmaci, degenze ospedaliere
– e il problema si pone in termini di
equità», ha aggiunto Spandonaro.
Chi pagherà e come? «Non si esclu-
de una compartecipazione dei citta-
dini per censo, per quoziente fami-
liare, per appropriatezza della pre-

stazione», ha detto l’ex ministro della
Salute Ferruccio Fazio. 
La compartecipazione però non può
bastare, la sanità pubblica deve ac-
quisire modelli organizzativi che dia-
no risultati concreti: «Qualità e costo
in sanità viaggiano paralleli e dove si
spende il giusto si ottengono i miglio-
ri risultati. Molta attenzione va posta
alla dimensione strategica di scelte e
di politiche regionali», ha concluso
Spandonaro. La scelta di team capa-
ci, per esempio, è fondamentale. Lo
conferma Angelo Tanese, direttore
dell’Agenzia di valutazione civica,
Cittadinanzattiva: «Spesso il deficit di
servizi e delle politiche regionali è un
deficit di governance. Perché non si
è sanzionato il deficit delle politiche?
Forse le risorse che mancano non
sono quelle finanziarie». In più, ha
sottolineato Tanese, dal 2006 il siste-
ma di governance della sanità si è
spostato verso un asse forte del mini-
stero dell’economia con le Regioni,
mentre il ministero della Salute ha
perso identità, non ha titolo nella
spesa: «Si evoca un federalismo soli-
dale e si persegue un federalismo

competitivo, il diritto alla salute pas-
sa da status politico a status ammini-
strativo e, infine, siamo passati dalla
centralità del cittadino a quella del
residente. Se non si rafforzano i si-
stemi di governance, come potrà il
meccanismo dei costi standard ripia-
nare il divario nella capacità di gover-
nare? Non l’hanno fatto sinora, come
possono farlo ora?».
Secondo Fulvio Moirano, direttore
dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, bisogna finanziare
la Regione al di là dell’inefficienza,
per i bisogni della popolazione ma
poi il meccanismo coercitivo deve
essere forte: quelli attuali - il com-
missariamento e i piani di rientro -
sono deboli: «È assurdo che un pre-
sidente di Regione, dopo 15 anni di
dissesto, diventi commissario lui
stesso». E poi la rete ospedaliera e
territoriale va ridimensionata, con
cardiochirurgie ogni 500.000-
1.000.000 di abitanti. Per non parla-
re delle ridondanze nel settore dell’o-
stetricia.
I nodi irrisolti della regionalizzazio-
ne della sanità sono stati illustrati
anche da Ugo Cosentino, presiden-
te e amministratore delegato di Pfi-
zer Italia: «Mentre la spesa sanita-
ria cresce in modo esponenziale,
quella farmaceutica in 15 anni ha
perso sette punti percentuali, con
riduzione dei prezzi e dei margini
del settore. I prezzi medi sono al di
sotto della media Ue sia nel canale
farmacia sia in quello ospedaliero.
Il tetto però è un puro artificio con-
tabile: la spesa ospedaliera, per
esempio, è sottostimata. E tutti gli
sforzi di ricerca portano a una ba-
nalizzazione delle classi terapeuti-
che se poi, messe in classi omoge-
nee, è il prezzo l’unico criterio di
scelta. Cosentino ha sottolineato
che per sviluppare un farmaco, l’in-
vestimento medio per un’azienda è
di circa 1 miliardo e 300 milioni.
Nel nostro Paese per avere un ritor-
no di quell’investimento ci possono
volere anche 24 mesi in più rispetto
a Inghilterra e Germania, in cui il
prodotto viene commercializzato
molto più velocemente. 
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Il VI Rapporto Meridiano sanità
La sanità rappresenta il 25 per cento della spesa complessiva 
per prestazioni di protezione sociale erogate in Italia dalle amministrazioni
pubbliche (pari a 412.255 milioni di euro nel 2010) dopo la voce previdenza, 
con il 66,4 per cento, e l’assistenza, con l’8 per cento. Nel VI Rapporto Meridiano
sanità si legge anche che la spesa per l’assistenza ospedaliera (52,2 per cento)
assorbe il 3,8 per cento del Pil, seguita dagli altri servizi sanitari (27,9 per cento,
con 1,5 per cento del Pil) e dall’assistenza farmaceutica (10,8 per cento, 
che assorbe lo 0,7 per cento del Pil). La proiezione al 2050, valutando l’impatto
della componente demografica ed economica, porta la spesa sanitaria a 281,5
miliardi di euro, pari al 9,7 per cento del Pil. Nel modello previsionale 
si è però integrata anche la componente epidemiologica: oggi per esempio in Italia
ci sono 3 milioni di diabetici e nel 2050, a causa della variazione del mix
demografico, e della crescita dei pazienti affetti da questa patologia, arriveranno 
a 5,3 milioni. Ogni diabetico ha un costo annuo di 3.660 euro, quindi nel 2050 
ci sarà una maggior spesa di circa 3,7 miliardi e il costo complessivo del quadro
epidemiologico simulato per il periodo 2010-2050 è di 59,8 miliardi di euro.



LE PROSSIME MANOVRE DEVONO AFFRONTARE TUTTE LE VOCI DI SPESA SANITARIA, 
NON SOLO LA FARMACEUTICA 

Farmaceutica totale
(terr. + osp. esc. payback)

Altri beni 
e servizi sanitari

Totale spesa sanitaria

Inflazione

In 5 Regioni, con il 38% della popolazione, si è
generato il 90% del disavanzo totale 2010 

Il disavanzo procapite cumulato tra il 2001 
e il 2010 è stato di 1 .l 44 euro nelle Regioni 
del Centro-Sud e 287 in quelle del Centro-Nord 

In 3 Regioni, con il 22% dei posti letto, si sono
verificati il 51% dei presunti errori sanitari
(Commissione d'inchiesta sugli errori sanitari,
2011)

Dal 2006 al 2010 la farmaceutica totale
(territoriale + ospedaliera) è ferma all'l,l% 
del PIL. Entro il 2014 diminuirà a circa 1 %
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Al Forum Meridiano Sanità era pre-
sente il senatore Ignazio Marino,
presidente della Commissione par-
lamentare d’inchiesta sull’Ssn, che
in nome dell’efficienza e della soste-
nibilità del Servizio sanitario nazio-
nale ha presentato 10 proposte pra-
tiche immediatamente realizzabili
senza cambiare alcuna legge (vedi
riquadro a fianco). Ignazio Marino,
anche se gli abbiamo fatto notare
che non ha citato in alcun modo le
farmacie in questo elenco, ha fatto
proposte condivisibili. Il principale
nodo da sciogliere rimane però la
necessità di un cambiamento so-
stanziale nel modo di gestire la sa-
nità regionale, eliminando sprechi e
inefficienze e riorganizzando servizi
e prestazioni tra ospedale e territo-
rio. Le Regioni che hanno ridotto in
modo più significativo la spesa far-
maceutica, per esempio, hanno au-
mentato la compartecipazione dei
cittadini, che nei primi sei mesi del
2011 è cresciuta del 35,6 per cento
rispetto al 2010. 
Reengineering Health care non può
significare soltanto far pagare ai pa-
zienti sprechi e inefficienze della
sanità pubblica, né accanirsi sem-
pre sulla farmaceutica - e sulle far-
macie - per fare cassa.
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«Esiste un problema di sostenibilità
della filiera, oggi il settore farma-
ceutico è oggetto di manovre a livel-
lo regionale, ma non possono esse-
re solo le Regioni a dirigere la dan-
za, il Governo deve riacquistare la
regia e le Istituzioni italiane si assu-
mano la responsabilità di varare
una politica industriale per il nostro
settore». Stiamo a vedere se questo
appello sarà raccolto dal nuovo go-
verno “tecnico”.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
«La farmaceutica è il primo settore hi-
tech per export e presenza industriale
in Italia, il nostro Paese non spende
troppo per la sanità ma spesso spen-
de male e penalizza l’innovazione»,
ha aggiunto il presidente di Farmin-
dustria Massimo Scaccabarozzi. «Il
farmaco è l’unico bene del Ssn che ha
un costo standard, le prossime mano-
vre devono affrontare tutte le voci di
spesa sanitaria, non solo la farmaceu-
tica (vedi tabella in alto). E l’uso cor-
retto di farmaci e vaccini genera ri-
sparmi, si evitano interventi chirurgici
e ricoveri ospedalieri: un giorno di
ospedale - oltre 800 euro in media -
costa più di quattro anni di assistenza
farmaceutica convenzionata», ha
spiegato Scaccabarozzi. 

Dieci mosse
indispensabili
Le dieci proposte del senatore Ignazio Marino
per la sostenibilità e l’efficienza del Servizio
sanitario nazionale:
♦ chiudere ospedali con meno di 100 posti
letto, in particolare quelli privi di servizio
anestesia-rianimazione attivo h 24;
♦ incentivare la medicina di gruppo, 
per i medici di medicina generale, 
con ambulatori tecnicamente attrezzati, 
aperti 12 ore al giorno, 7 giorni su 7;
♦ eliminare reparti ospedalieri inutili 
e ridondanti, spesso creati per affidare 
un incarico a un nuovo primario 
più che per reali esigenze organizzative;
♦ sanzionare economicamente gli ospedali 
che ricoverano in anticipo i pazienti 
per interventi programmati;
♦ applicare la legge sull’attività libero-
professionale per ridurre le liste d’attesa 
e incentivare i medici a eseguire nel pubblico
un numero di visite non inferiore a quelle 
che svolgono nel privato;
♦ intervenire su servizi che non trovano
giustificazione terapeutica reale, per esempio,
rimborsando i parti cesarei con la stessa cifra
di quelli vaginali;
♦ istituire agenzie regionali per gli acquisti 
del materiale di consumo degli ospedali 
e delle strutture accreditate Ssn;
♦ sostenere l’adeguamento tecnologico 
della sanità con la telemedicina 
e il teleconsulto per i medici di famiglia,
così da offrire supporto per l’assistenza
sul territorio, aumentare la sicurezza 
per i pazienti, ridurre spostamenti e costi;
♦ contenere la crescita dei costi dei farmaci
innovativi, con più rigore nell’autorizzazione
all’entrata in commercio e monitorando
l’efficacia delle nuove molecole;
♦ rilanciare la medicina preventiva 
con lo scopo di evitare le malattie a elevato
costo economico e sociale (cardiovascolari,
tumorali, odontoiatriche eccetera.).

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa, elaborazioni su dati Meridiano Sanità
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