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IL SOLE 24 ORE -  6 MARZO 2007 
 
Prezzi certi a aiuti alla ricerca   
 
di Claudio De Vincenti1 
 
I provvedimenti della Finanziaria 2007 in materia farmaceutica sono stati duramente criticati 

da Farmindustria. Al di là della naturale difesa degli interessi delle imprese ad essa associate, va 
riconosciuto che comunque le critiche di Farmindustria colgono alcuni difetti generali dell’attuale 
sistema di regolazione del settore. Al tempo stesso però trascurano nodi che occorre sciogliere se si 
vuole costruire un sistema più adeguato. 

I difetti di un meccanismo di ripiano degli sforamenti dei tetti sulla spesa farmaceutica 
basato su tagli ex post dei prezzi sono ormai abbastanza evidenti: a) il meccanismo introduce un 
elemento di incertezza circa l’evoluzione futura dei prezzi che ha effetti negativi sull’incentivo a 
investire, specie in prodotti innovativi; b) i tagli generalizzati modificano i prezzi relativi tra Italia e 
altri paesi europei, col rischio di scoraggiare investimenti in Italia; c) la presenza, a fianco del tetto 
sulla farmaceutica convenzionata, di un ulteriore tetto del 3% sulla ospedaliera disincentiva le 
Regioni dall’aggiramento del tetto tramite crescita della distribuzione “diretta” ma non tiene conto 
del fatto che la componente ospedaliera dipende dai prezzi offerti in sede di gare di acquisto; d) la 
determinazione contrattata del prezzo del singolo farmaco non è stata in grado di incentivare 
adeguatamente le imprese a competere sui prezzi dei farmaci off-patent e a investire sui farmaci 
innovativi. 

Da questo punto di vista le critiche di Farmindustria sono giustificate. Ma, come accennato, 
lasciano in ombra altri aspetti che non possono essere trascurati se si vuole realmente dare soluzione 
al problema.  

In primo luogo, è opportuna una precisazione circa la natura dell’incertezza generata 
dall’attuale meccanismo. Una volta stabilito il tetto alla spesa farmaceutica in percentuale del 
finanziamento programmato per il Servizio sanitario nazionale, l’ampiezza in valore del mercato 
risulta ex ante definita e prevedibile: il ripiano ex post dello sforamento non fa che riportare al 
livello inizialmente previsto la spesa aggregata, cosicché l’incertezza non riguarda l’ampiezza 
complessiva del mercato; da questo punto di vista, i provvedimenti AIFA recepiti in Finanziaria 
erano del tutto prevedibili da parte delle imprese. Piuttosto, ed è questo il punto saliente, 
l’incertezza riguarda l’incidenza che il ripiano ha sulla singola impresa giacché, in presenza di un 
ripiano proporzionale per tutte, l’incidenza su ognuna di esse dipende dai comportamenti di tutte le 
altre circa l’espansione delle proprie vendite e dalla capacità di governo della spesa da parte di ogni 
regione.  

E vengo così al nodo centrale. Il problema è come definire un sistema di regolazione dei 
prezzi dei farmaci che dia certezze alle imprese e incentivi l’investimento in ricerca nel nostro paese 
ma che, al tempo stesso, sia compatibile con il controllo sulla spesa farmaceutica, necessario non 
solo a fini di finanza pubblica ma anche di appropriatezza delle prestazioni.  

La Finanziaria ha fornito al riguardo un primo segnale importante, introducendo la 
possibilità per ogni impresa di optare, in alternativa a una parte della riduzione di prezzo, per un 
corrispondente pay-back da versare in tre tranche quadrimestrali nel corso del 2007.  

Si tratta del primo passo di una più complessiva riforma per la quale il Nuovo Patto per la 
Salute ha attivato un apposito Tavolo. Molte le questioni che esso dovrà affrontare, dalla corretta 
definizione del tetto di spesa farmaceutica, al miglioramento del sistema informativo per 
responsabilizzare e monitorare l’attività prescrittiva dei medici di base in modo da prevenire gli 
sforamenti attraverso il contenimento delle quantità, al miglioramento del sistema delle gare per 
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l’acquisto di farmaci da parte delle strutture pubbliche e allo sviluppo delle centrali d’acquisto 
regionali, a meccanismi più razionali di regolazione dei margini di distribuzione, al sistema di 
regolazione dei prezzi. 

Su quest’ultimo decisivo tema, oltre all’auspicabile generalizzazione del meccanismo del 
pay-back, occorre costruire un sistema di regolazione ex ante più flessibile di quello attuale. Per 
esempio - è un’ipotesi su cui l’AIFA sta lavorando -  si potrebbe passare dalla contrattazione del 
prezzo del singolo farmaco a quella del valore dell’insieme del portafoglio dell’impresa sulla base 
del tetto programmato di spesa, distinguendo all’interno del portafoglio la quota di farmaci non 
innovativi, di cui contenere maggiormente la dinamica in valore, dalla quota di farmaci innovativi, 
su cui consentire incrementi di valore superiori. E’ un’ipotesi molto interessante, che potrebbe 
combinarsi con l’attivazione di accordi di programma con le imprese per favorire gli investimenti in 
R&S utilizzando lo stanziamento disposto dalla Finanziaria per premi di prezzo all’attività di 
ricerca. Per essere tradotta in pratica, però, questa ipotesi richiede venga sciolto un nodo 
problematico inerente al tipo di mercato di cui stiamo parlando: la regolazione del valore 
complessivo del portafoglio richiama alla mente il “revenue-cap”, uno strumento di regolazione a 
volte adottato nei confronti di un monopolio naturale che però, nel nostro caso, rischierebbe di 
congelare le quote di mercato di imprese che invece devono poter competere tra loro.  

Come si vede, il tema di una più adeguata forma di regolazione del comparto farmaceutico 
richiede una messa a punto di strumenti complessi, per la quale tutti gli attori in campo, comprese le 
associazioni imprenditoriali, sono chiamati, al di là di pur comprensibili polemiche, a dare il loro 
contributo costruttivo.  
 
 


