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in sofferenza di un piano di rientro triennale, 

una sorta di road map per uscire dalla crisi, noi 

andiamo in profondità nei processi, con l’obiet-

tivo di rendere sempre più efficace ed efficien-

te il sistema sanitario e di liberare le risorse da 

reinvestite nel comparto.

Quali proposte le Istituzioni possono 

mettere in atto per garantire un acces-

so equo e omogeneo a livello nazionale 

all’innovazione farmaceutica?

La gestione della spesa farmaceutica ospedalie-

ra, con l’arrivo dei farmaci innovativi, rappre-

senta un’altra grande sfida. In Italia il monito-

raggio della spesa farmaceutica è molto forte, 

e questo ci ha permesso di mantenere il tetto 

di spesa al livello più basso d’Europa, ma non 

è sufficiente. Rispetto alle grandi innovazioni in 

arrivo, cioè al fatto che avremo a disposizione 

nuovi farmaci che ci permetteranno di guarire 

rispetto a malattie fino a ieri considerate total-

mente incurabili, dobbiamo rivedere e rimodu-

lare i modelli di accesso, di spesa e di gestione 

del farmaco. Per questo stiamo lavorando, in-

sieme alle Regioni e alla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, a un tavolo per la nuova gover-

nance farmaceutica.

Quanto poi ai farmaci innovativi in senso più 

stretto, dovremo superare il meccanismo del 

finanziamento annuale ad hoc in stabilità, stu-

diando misure strutturali che permettano il li-

bero accesso a tutti coloro che ne avranno la 

necessità. Su questo aspetto, in particolare, 

resto convinto che la strada da intraprendere 

sia quella di promuovere delle gare d’acquisto 

a livello europeo.

Sanità digitale e sicurezza dei dati: un’al-

tra grande sfida da affrontare?

Senza dubbio. Ed è una sfida che ci porta ad af-

frontare la questione legata alla sicurezza dei 

Q
uali sono le principali sfide sani-

tarie che l’Italia dovrà affrontare 

nei prossimi anni?

La prima e più importante sfida sanitaria che il 

nostro Paese dovrà affrontare nel futuro si gio-

ca già oggi: garantire alle future generazione la 

piena sostenibilità di un Servizio sanitario na-

zionale universalistico. Questo significa consen-

tire l’accesso a cure e a prestazioni di massimo 

livello ed eccellenza in modo gratuito a tutti, a 

prescindere dalla propria carta d’identità e dal-

la propria carta di credito o dal fatto di avere 

o meno un’assicurazione privata. Tale gratuità 

tra l’altro la garantiamo spendendo pochissimo, 

solo il 6,5% del prodotto interno lordo, rispetto 

agli altri Paesi europei a noi vicini.

Mantenere questi livelli di assistenza, di fronte 

all’aumentare dell’età media della popolazione 

e delle cronicità, implica però un grande impe-

gno sia finanziario sia organizzativo, che si sta 

già affrontando sulla base di quanto previsto 

dall’ultimo Patto per la Salute e da quello nuo-

vo, attualmente in fase di costruzione. E che si 

continua ad affrontare, venendo all’attualità, 

con il recente via libera da parte della Conferen-

za Stato-Regioni all’aggiornamento dei Livelli 

Essenziali di Assistenza, fermi ormai da 16 anni, 

grazie ai quali si potrà garantire la copertura a 

nuove terapie e cure.

Un’altra sfida è quella della lotta agli sprechi, 

che dovrà proseguire anche in futuro. È un do-

vere da parte di tutti noi fare in modo di elimi-

nare gli sprechi, rendere efficace ed efficiente il 

sistema anche con azioni innovative, cioè en-

trando nel merito della produttività del sistema. 

Per questo nel Piano di Rientro, che abbiamo in-

serito nella scorsa legge di stabilità, non agiamo 

più solamente sulle Regioni, ma entriamo negli 

ospedali. Verifichiamo cioè i Livelli Essenziali 

di Assistenza dei singoli ospedali, perché quel-

li che in questi anni hanno sforato per cento o 

duecento milioni di euro sono gli stessi in cui 

non vengono più garantiti i Livelli Essenziali di 

Assistenza. Offrendo la possibilità agli ospedali 

Sostenibilità del servizio sanitario:  
la sfida del prossimo futuro per l’Italia
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 “
Rispetto alle 

grandi innovazioni 
in arrivo, cioè al 

fatto che avremo 
a disposizione 

farmaci in grado di 
guarire patologie 
prima incurabili, 

dobbiamo rivedere 
e rimodulare 

i modelli di 
accesso, di spesa 
e di gestione del 

farmaco

”
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Il maggior limite del “Documento tecnico di 

indirizzo per ridurre il carico di malattia del 

cancro 2011-2013” è stato quello di non aver in-

dicato, insieme alle azioni programmate da in-

traprendere per la prevenzione, diagnosi, cura 

e riabilitazione delle malattie oncologiche, gli 

obiettivi da raggiungere – almeno per le azioni 

a maggiore impatto – attraverso indicatori per 

misurare i risultati eventualmente ottenuti. La 

mancanza di indicatori nel Piano Oncologico 

Nazionale ha comportato l’accentuazione delle 

disparità geografiche, in termini di accessibili-

tà alle prestazioni e qualità dell’assistenza. Si 

potrebbe affidare all’Agenas la definizione di 

pochi indicatori capaci di indagare, nelle varie 

Regioni, aspetti inerenti l’accessibilità e la qua-

lità dell’assistenza oncologica e far emergere le 

aree territoriali che presentano maggiori critici-

tà, avviando interventi risolutivi. n

dati. Dovremo capire come poter gestire e trat-

tare i dati sensibili, garantendo i massimi livelli 

di sicurezza. Il dato è la vera forza economica 

dei nuovi sistemi dal punto di vista mondiale; 

su questo abbiamo, come Ministero della salute, 

dei protocolli con le autorità preposte al con-

trollo e al monitoraggio dei sistemi informatici. 

Ma c’è ancora molto da fare, visto che stiamo 

muovendo solo ora i primi passi verso una com-

pleta digitalizzazione del sistema salute.

L’attuale Piano Oncologico Nazionale ri-

sale al 2010. È già stato prorogato per tre 

anni ed è in scadenza alla fine del 2016. 

Pensa che sia uno strumento adeguato 

oppure che vada ripensato anche alla 

luce delle importanti rivoluzioni terapeu-

tiche degli ultimi anni in oncologia?


