
La spesa farmaceutica
ospedaliera e il costo 
dei farmaci innovativi

L
a spesa farmaceutica ospedaliera nel 2008 ha superato il

tetto di spesa del 2,4% sulla spesa sanitaria, definito dal-

l’art. 5 della legge 222/07, attestandosi su un valore di 3.672

milioni di euro (3,7%), con una variabilità interregionale dal 2,5%

della Calabria al 4,5% dell’Abruzzo1. Le principali voci di spesa

sono rappresentate dai farmaci antineoplastici ed immunomodu-

latori (35,2% della spesa totale), dagli antimicrobici (29,8%) e dai

farmaci del sangue e organi emopoietici (13,8%). Queste tre cate-

gorie costituiscono da sole il 78,8% della spesa farmaceutica

ospedaliera italiana. In particolare antineoplastici e immunomo-

dulatori ed antimicrobici aumentano rispettivamente del 17,8% e

10,4% rispetto all’anno precedente (tabella 1).

L’incremento della spesa ospedaliera è da ricondurre principal-

mente a tre motivazioni:

a. il prezzo dei farmaci innovativi è molto elevato rispetto ai far-

maci già in uso. La tabella 2 e la figura 1 esemplificano le diffe-

renze di costi tra vecchie e nuove terapie in ambito infettivo-

logico ed oncologico;

b. i farmaci innovativi ad elevato costo sono stati prevalente-

mente classificati in fascia H e acquistati esclusivamente dagli

ospedali; 

c. il patto per la farmaceutica siglato con la legge 222/07 non

comprendeva i farmaci di fascia H. 

La legge 222 del 2007 definisce un tetto massimo del 14% per la

spesa dei farmaci di fascia A (farmacie convenzionate, distribu-

zione diretta, distribuzione per conto e dimissioni ospedaliere),

escludendo pertanto dal tetto i farmaci di fascia H. La grande no-

vità introdotta con questa normativa è che il ripiano dello sfora-

mento è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmaci-

sti  in misura proporzionale alle relative quote di spettanza. Vie-

ne introdotto il principio della corresponsabilità tra parte pub-

blica e aziende farmaceutiche nel mettere in atto azioni di razio-

nalizzazione e buon uso del farmaco. Questa ‘alleanza’ ha porta-

to buoni frutti, visto che la spesa farmaceutica territoriale (anno

2008) si è mantenuta con 13.680 milioni euro, al disotto del tetto

programmato del 14% pari a 13.796 milioni di euro.

Questa ‘condivisione’ è mancata invece per i farmaci di fascia H

e per i farmaci di fascia A impiegati in regime di ricovero ospeda-

liero. È interessante osservare come una quota consistente della

spesa farmaceutica complessiva  sia determinata dai farmaci ad

uso specialistico di fascia H. Questa ‘esplosione’ dei farmaci di

classe H è recente, visto che solo alcuni anni fa i farmaci di fa-

scia H rappresentavano una quota poco rilevante del mercato

farmaceutico, sia in termini numerici che come valore economi-

co. Il controllo della spesa ospedaliera può avvenire attraverso

più azioni tra loro coordinate. 
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Gruppo terapeutico principale Spesa % su spesa
totale

% su spesa
gruppo

variazione % 
spesa 2007-2008

L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori 1.329.322.643 35,2 100,0 17,8

L01 Citostatici 934.407.912 24,7 70,3 16,6

L04 Immunosoppressori 295.556.253 7,8 22,2 30,9

Altri gruppi terapeutici 99.358.478 2,6 7,5 -2,3

J Antimicrobici generali per uso sistemico 1.126.476.716 29,8 100,0 10,4

J05 Antivirali per uso sistemico 441.103.022 11,7 39,2 9,6

J01 Antibatterici per uso sistemico 317.430.767 8,4 28,2 6,8

J06 Sieri immuni ed immunoglobuline 163.923.890 4,3 14,6 6,8

Altri gruppi terapeutici 204.019.038 5,4 18,1 21,9

B Sangue ed organi emopoietici 519.674.481 13,8 100,0 -0,9

B05 Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali 203.397.738 5,4 39,1 4,1

B01 Antitrombotici 143.434.412 3,8 27,6 0,5

B03 Farmaci antianemici 110.976.255 2,9 21,4 -11,4

Altri gruppi terapeutici 61.866.075 1,6 11,9 1,3

Fonte: Osservatorio SIFO-IMS sui consumi ospedalieri

TABELLA 1. CATEGORIE DI FARMACI A MAGGIOR IMPATTO DI SPESA 2008
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È necessario rivedere le attuali modalità di definizione dei prezzi

e della rimborsabilità inserendo tra le valutazioni anche le anali-

si farmaco-economiche. 

È indispensabile che il prezzo del nuovo farmaco sia correlato al

valore terapeutico che quel farmaco procura. La misura del valo-

re clinico è oggetto di forte dibattito a livello internazionale.

Alcuni Paesi tra cui tra cui l’UK, il Canada, l’Australia misurano il

valore clinico con il QALY (anni guadagnati pesati per la qualità

della vita). Il NICE, l’organismo inglese che fornisce pareri al Ser-

vizio Sanitario in merito alla rimborsabilità dei farmaci, calcola

per ogni farmaco il costo per QALY che deve essere inferiore al

tetto massimo prestabilito. Il sistema inglese è oggetto di forti

critiche, tanto che recentemente il NICE ha rivalutato le moda-

lità di calcolo dei QALY nella fase terminale della vita, pesando

più favorevolmente anche gli anni con bassa qualità della vita2. Il

metodo del NICE non può evidentemente essere accettato a sca-

tola chiusa, ma ha il vantaggio di rendere le valutazioni traspa-

renti. Anche il recente documento pubblicato dall’Associazione

Italiana degli Economisti Sanitari3 suggerisce di utilizzare il meto-

do dei QALY.

La Germania sta da qualche anno lavorando sul modello ‘Efficacy

frontier’, che prevede il calcolo di un prezzo di riferimento (cei-

ling price) per ogni area terapeutica. Un nuovo farmaco può co-

stare di più di un farmaco già in uso solo se presenta dei vantag-

gi clinici evidenti. Un farmaco equivalente non potrà mai costare

più dei farmaci esistenti4.

Non è questa la sede per approfondire pregi e limiti di questi o

altri metodi di valutazione economica, ciò che invece va ribadito

è che il SSN in quanto payer deve valutare attentamente quanto

costano i vantaggi ipotizzati e se vi è un giusto rapporto tra van-

taggi e costi. I farmaci che apportano vantaggi rilevanti devono

essere premiati, ma quando i vantaggi rispetto alle terapie in uso

sono meno evidenti il prezzo di rimborso non può essere diverso

da queste. Se al momento della commercializzazione non vi sono

chiare evidenze di superiorità rispetto all’esistente, il SSN do-

vrebbe attribuire un prezzo di rimborso coerente con l’incertezza

dei vantaggi, disponibile ad aumentare il prezzo qualora emer-

gessero evidenze convincenti.

La strategia adottata da AIFA per contenere la spesa dei farmaci

più nuovi e costosi, e nel contempo controllarne l’appropriatez-

za d’uso, è il Registro AIFA5 ed il meccanismo ad esso correlato

del payment by results. Per alcuni farmaci antitumorali e per i

due nuovi trattamenti per la maculopatia degenerativa senile, le

rispettive ditte produttrici hanno concordato con AIFA di ritor-

nare al SSN la spesa del  farmaco utilizzato, qualora la risposta al

trattamento venga ritenuta insoddisfacente. Il sistema non è

nuovo ed è stato adottato da altri Paesi6. La criticità consiste

nella definizione di cosa si intenda per risposta soddisfacente.

Negli accordi oggi in vigore per risposta soddisfacente (che non

prevede il rimborso) si intende un paziente ancora in trattamen-

to dopo due o tre mesi. È lecito chiedersi se questa sia da rite-

nersi una risposta realmente soddisfacente, considerando che

CARE 2, 2009

37

SIFO

0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 €

0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 €

Costo/die Inibitori proteasi (IP)

Tipranavir

Saquinavir

Ritonavir

Nelfinavir

Indinavir

Fosamprenavir

Darunavir

Atazanavir

Costo/die Inibitori nucleosidici e nucleotidici 
trascrittasi inversa (NRTI)

Stavudina

Tenofovir

Didanosina

Abacavir

Emtricitabina

Lamivudina

Zidovudina

Inibitori non nucleosidici
trascrittasi inversa (NNRTI)  Nevirapina

Efavirenz

Nuovi antiretrovirali

Raltegravir

Maraviroc

Enfuvirtide

Costo/die  Costo/die  

Costo/die  Costo/die  

Figura 1. Trattamento dell’HIV: vecchie e nuove terapie.
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molto probabilmente tale risultato sarebbe stato ottenibile an-

che con trattamenti già disponibili sul mercato e meno costosi.

È necessario rafforzare le esperienze di HTA già esistenti, con un

coordinamento nazionale.

Sono nate negli ultimi anni in tutto il mondo esperienze di

Health Technology Assessment (HTA), per cercare di dare una ri-

sposta agli interrogativi sul valore delle nuove tecnologie e sulla

sostenibilità dei costi relativi. 

L’HTA ha l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale

delle tecnologie sanitarie, tra cui anche i farmaci, che compren-

da analisi di tipo clinico, economico, organizzativo ed etico. L’o-

biettivo di queste valutazioni è mettere a disposizione dei deci-

sori  informazioni accessibili, basate sulle evidenze, finalizzate

ad una efficiente allocazione delle risorse. Molte Regioni italiane

hanno già attivato programmi di Technology Assessment7-10.

Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 definiva l’HTA una prio-

rità ed auspicava la creazione di una rete nazionale articolata a

livello regionale ed aziendale per consentire lo scambio effettivo

delle informazioni. Attribuiva inoltre all’Istituto Superiore di Sa-

nità e alla Agenas il compito di coordinare le valutazioni condot-

te a livello regionale e interregionale. 

Il ruolo di Agenas nel favorire lo sviluppo, la promozione ed il

supporto alle Regioni nell’ambito dell’HTA è stato ribadito anche

nella deliberazione numero 73/CU del 20 settembre 2007 della

Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Un acceso dibattito si è aperto sull’opportunità o meno che le

Regioni assumano decisioni in merito all’introduzione dei nuovi

farmaci nei Prontuari Regionali e molti autorevoli pareri sembra-

no escludere questa possibilità11. Se così è, il legislatore dovreb-

be chiarire meglio cosa intende per HTA sviluppato a livello re-

gionale e se, nel caso del farmaco, si ritenga più etico dover ef-

fettuare l’HTA unicamente a livello nazionale.

Vanno rafforzate le attività di informazione del SSN.

Oggi l’informazione sui farmaci è svolta prevalentemente dall’in-

dustria  farmaceutica. È necessario porre rimedio a questo dise-

quilibrio, potenziando l’informazione di tipo pubblico e la diffu-

sione delle linee guida farmaco-terapeutiche a forte evidenza

scientifica, secondo il metodo della Evidence-based Medicine

(EBM). Il SSN, in quanto principale payer, ha il dovere di far sen-

tire la sua voce e motivare le proprie scelte.

Si devono modificare radicalmente gli attuali sistemi di distribu-

zione dei farmaci ospedalieri.

Oggi le farmacie ospedaliere, con poche eccezioni per alcuni far-

maci più costosi, riforniscono i reparti con la modalità a scorta.

Non viene effettuato un controllo su tutte le prescrizioni sia per-

ché queste non sono informatizzate sia perché il numero dei far-

macisti è tuttora insufficiente a permettere una verifica sistema-

tica. Un processo di razionalizzazione dei consumi non può pre-

scindere dalla prescrizione informatizzata che sia accompagnata

dalla distribuzione personalizzata e da una maggiore presenza

dei farmacisti nei reparti.

È possibile razionalizzare le politiche di acquisto, privilegiando le

aggregazioni per Regione o area vasta, a favore di una maggiore

concorrenzialità con conseguente abbattimento dei prezzi.  

Giovanna Scroccaro 

Dipartimento di Farmacia, Azienda Ospedaliera di Verona 

Past President SIFO
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TABELLA 2. COSTO TRATTAMENTI DI PRIMA LINEA DI UN PAZIENTE CON CARCINOMA COLORETTALE

CON CHEMIOTERAPIA
Schema di trattamento Farmaci Costo per ciclo di terapia Costo per 6 mesi di terapia

XELOX: ciclo di 3 settimane Capecitabina + Oxaliplatino € 1.200 € 10.100
FOLFOX-4: ciclo di 2 settimane Leucovorin + Fluorouracile + Oxaliplatino € 650 € 8.400
FOLFIRI-B ciclo da 2 settimane Irinotecan + Leucovorin € 360 € 4.670

CON FARMACI BIOLOGICI

Bevacizumab ogni 3 settimane + XELOX € 3.300-4.500 € 24.200-35.900
Bevacizumab ogni 3 settimane + FOLFOX-4 € 2.480-4.010 € 22.500-34.200
Bevacizumab ogni 3 settimane + FOLFIRI-B € 2.200-3.700 € 18.700-30.400
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