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Iniziative volte a garantire un equo, uniforme e immediato accesso 
alle terapie innovative 
 
 Ringrazio l'onorevole Calabrò per aver voluto richiamare l'attenzione su un tema che è non 
soltanto di fondamentale importanza, ma anche di stretta attualità in tutta Europa ed è quello proprio di 
come rendere sostenibile l'introduzione e l'accesso ai nostri cittadini, in Italia e nel resto del continente, 
di farmaci che hanno un altissimo tasso di innovazione e una grande capacità terapeutica, ma che sono 
molto costosi.  
 
 A tal proposito va ricordato che il servizio sanitario italiano è l'unico sistema al mondo 
veramente universalistico. Si fa carico dei tre quarti della spesa globale per l'acquisto di medicinali, 
garantendo ai suoi cittadini un ventaglio di trattamenti che vanno dai farmaci equivalenti a basso costo a 
quelli altamente innovativi quali sono, per esempio, gli anticorpi monoclonali o le terapie geniche. Un 
livello di prestazioni che solo un sistema interamente pubblico come quello italiano è in grado di 
assicurare riuscendo laddove altri Paesi, in cui l'assistenza sanitaria è affidata a sistemi privati o misti, 
hanno fallito o sono destinati a fallire, dato l'impatto di queste nuove terapie.  
 
 Tale livello di prestazioni e in particolare l'accesso alle terapie innovative deve essere garantito 
anche per i prossimi anni ed è questa la mia ferma intenzione: proporre la conferma nella prossima 
legge di stabilità del Fondo per i farmaci innovativi prevedendone, ove siano possibili, le opportune 
coperture finanziarie e l'esenzione anche ai medicinali oncologici. È tuttavia evidente che l'aumento 
esponenziale della spesa farmaceutica, che è dovuta non solo all'introduzione di farmaci innovativi, ma 
anche all'invecchiamento progressivo della popolazione e, quindi, a un inevitabile aumento della 
cronicità e ad un aumento anche della spesa farmaceutica, richiede una rivisitazione della governance 
del settore del farmaco. Di questo tema si sta occupando ormai da alcuni mesi un apposito tavolo 
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che vede la partecipazione di tutti gli 
interlocutori istituzionali: il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia 
italiana del farmaco e le regioni. Nello stesso tempo occorre che nel medio e lungo periodo la gestione 
dei farmaci innovativi abbandoni i caratteri dell'emergenza e assuma una cornice strutturata che 
attraverso un nuovo rapporto con il mondo dell'industria farmaceutica trasformi il modo stesso di 
pensare ai farmaci innovativi non più come una mera spesa, bensì come a un investimento in termini di 
ricerca e innovazione per la salute dei nostri cittadini. Per fare questo noi stiamo immaginando nuovi 
modelli organizzativi; stiamo immaginando anche un sistema che si basa sui registri. Sui registri noi 
siamo tra i Paesi più avanzati in Europa. 
 
 Poter verificare esattamente che cos’è l'innovazione e quando è innovazione e garantire su 
questo anche nuovi modelli di pagamento e di remunerazione. Ovviamente è una sfida che noi non solo 
pensiamo di vincere, ma che stiamo costruendo passo per passo e che ha già visto su questo terreno 
confrontarsi e confrontarci su tutte le tematiche aperte. Ma l'unico obiettivo è quello di continuare a 
garantire nel prossimo futuro l'accesso a questi nuovi farmaci ad alta valenza terapeutica ai nostri 
cittadini, primo tra tutti quello dell'epatite C, con l'intenzione ferma di eradicare la malattia nei prossimi 
anni. 
 
 
 
 
  


