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Il «secolo breve» che ha accelerato il cambiamento

Un secolo di innovazione farmaceutica
Alcune tappe dai primi del ‘900 a oggi

1928
Alexander Fleming scopre la penicillina

1938
Approvato il primo farmaco antiepilettico senza effetti collaterali
per l’uomo

1943
Scoperti nuovi antibiotici
contro tubercolosi e tifo

1948

Scoperte le prime cure anti-cancro

Fonte: PhRMA

La seconda metà del Novecento

1953
Watson e Crick scoprono il DNA

1954
Più di 1,8 milioni di persone
vengono vaccinate contro la
poliomielite

1967

Introduzione del primo betabloccante che
migliora il tasso di sopravvivenza dopo un infarto

1986

Approvazione del primo interferone per il
trattamento della leucemia

Fonte: PhRMA

Dagli anni Ottanta agli inizi del nuovo millennio

1987
Approvazione del primo trattamento per l’HIV

1993
Introduzione del primo
trattamento per l’Alzheimer

1997

Approvazione del primo farmaco biotech
per il linfoma non-Hodgkin

2003
Completata la mappatura del genoma umano

Fonte: PhRMA

Un decennio di forti progressi scientifici

Fonte: PhRMA

Lo scatto fotografico dell’Italia

L’Italia è il Paese più longevo d’Europa
Italia: anni di aspettativa di vita alla nascita
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La Ricerca è Vita e oltre il 90% è sostenuto dalle imprese farmaceutiche
Fonte: Istat, OECD

Dal 1951 a oggi 3 mesi di vita in più ogni anno,
6 ore al giorno, anche oggi
Contributo alla crescita della vita media
nei Paesi OECD tra il 2000 e il 2010
(% sul totale)
stili di vita
e altro

27%

73%
Dal 1°gennaio 2016 a oggi
35 giorni di vita in più
(su un totale di 141)

innovazione
farmaceutica
Fonte: Lichtenberg, F: Pharmaceutical innovation and longevity
growth in 30 developing OECD and high-income countries (2012)

La Ricerca si concretizza sia nei grandi “salti” nelle cure, sia nell’innovazione
incrementale che permette continui miglioramenti nella qualità della vita e costanti
progressi per efficacia del trattamento, riduzione di effetti collaterali e facilità d’uso.

Il ruolo della Ricerca
in questo cambiamento

Come nasce un farmaco?

Cos’è un farmaco biotecnologico?

Si distinguono per le seguenti
caratteristiche:
un farmaco che contiene
un principio attivo
costituito o derivato
da un organismo vivente
o da sue parti

dimensioni molecolari considerevoli
complessità, sia nella formulazione
sia nella produzione
processi non identicamente replicabili
(uso di cellule viventi con caratteristiche
ed attività diverse tra loro, anche in
relazione alla linea cellulare usata)

Fonte: EuropaBio

Dal biotech molte risposte ai bisogni di salute:
oggi e ancora più in futuro

350 milioni

di Pazienti in tutto il mondo hanno tratto beneficio
dai prodotti ottenuti con l’impiego delle biotecnologie

20%

40%

dei prodotti già disponibili
sono biotecnologici

dei farmaci di nuova registrazione
è di origine biotecnologica

50%

dei prodotti in sviluppo nel mondo
sono biotech

Numeri destinati a crescere nei prossimi anni
Fonte: PhRMA, 2015

Nel Mondo più di 7.000 farmaci in sviluppo,
in aumento la quota di farmaci biotech

50%

per la medicina personalizzata
Fonte: PhRMA, 2015

L’impegno del biotech per le malattie rare
Farmaci in sviluppo per le malattie rare negli USA
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farmaci in fase di sviluppo per i pazienti con
566 imalattie
rare, che impiegano nuove tecnologie e la
crescente conoscenza di molte malattie rare
Fonte: Phrma, 2016

L’impegno del biotech per le malattie rare
Numero dei farmaci designati orfani dall’EMA con AIC
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Negli ultimi 5 anni, più del 35% dei nuovi farmaci approvati
dall’FDA sono per le malattie rare
Fonte: Orphanet, aprile 2016 – Phrma, 2016

La Ricerca cresce in rete

Cambia il modo di generare innovazione:
dalla open innovation al network della Ricerca

1960-2000

2000-2010

2010 -

è la capacità di connettersi al network internazionale e di “saper fare”

che rende competitiva la propria specializzazione
Fonte: Commissione Europea, 2014

Forte crescita della Ricerca in outsourcing,
soprattutto nel biotech
Farmaceutica nel Mondo: R&S interna e in outsourcing
(indice 2005=100)
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Fonte: Istat, CERM

Crescono gli investimenti in Ricerca nel Mondo e
i costi per sviluppare un nuovo farmaco
Costo per lo sviluppo di un nuovo farmaco
(dollari a prezzi costanti 2013, inclusi i costi dei tentativi falliti)

2,6 mld

Nel Mondo

53 miliardi
di € investiti nel 2013

97 miliardi
nel 2014

1,0 mld

413 mln
179 mln
1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2015

Nel nuovo scenario
per l’Italia ci possono essere
più opportunità che in passato
se sapremo attrarre investimenti

Fonte: PhRMA

Studi clinici: grande opportunità di investimenti
per un nuovo modello di ricerca
Allocazione delle spese in R&S
per funzione

Numero degli studi clinici
svolti in Italia
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Fonte: EFPIA (Key Data 2014), Aifa

E l’Italia?

Nella Ricerca biotech in Italia le competenze
per eccellere
Specializzazione nella Ricerca biotech:
pubblicazioni sul biotech nella top 10 per citazioni

In Italia importanti centri di eccellenza
per le Scienze della Vita e nel biotech
(per oncologia, malattie rare, terapia genica, vaccini)
Fonte: Farmindustria, Ernst&Young

Le imprese del farmaco motore del sistema di Ricerca

Farmaceutica leader per la R&S in Italia
60%

1°per investimenti R&S/addetto

Farmaceutica
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50%

incidenza R&S in outsourcing:
1°per
l’industriale ha ampie ricadute
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in Italia
Fonte: Istat

La Ricerca farmaceutica e biotech in Italia:
un’eccellenza
200 imprese

7.100 addetti R&S tra imprese del farmaco, PMI, startup, CRO
4.000 dedicati espressamente al biotech
1,3 miliardi investiti ogni anno nella Ricerca farmaceutica

Fonte: Farmindustria, Ernst&Young

… anche in aree di frontiera come le terapie avanzate
Il settore farmaceutico è fortemente orientato allo sviluppo clinico di
terapie avanzate, tra cui la terapia genica che offre importanti
opportunità per le malattie rare.
L’Italia in questo settore ricopre un ruolo di primissimo piano per:

la Ricerca: un’azienda farmaceutica italiana ha recentemente
registrato il primo farmaco in Europa a base di cellule staminali
i numerosi esempi di start-up biotecnologiche italiane di successo

i recenti investimenti nella R&S di grandi aziende farmaceutiche
internazionali

I numeri delle Terapie Avanzate in Italia
Le 23 aziende attive nel settore delle terapie avanzate
hanno investito in Italia 62 milioni di euro in R&S
Di queste sono 7 sono le grandi imprese che
contribuiscono per l’84% degli investimenti in R&S nel
settore
13 sono le officine farmaceutiche autorizzate da AIFA alla
produzione di questi medicinali
Nelle pipeline aziendali sono presenti 21 progetti:
• 11 di terapia genica
• 6 di terapia cellulare
• 4 di ingegneria tissutale

L’eccellenza dell’Italia nelle Terapie Avanzate
3 farmaci per terapie avanzate in commercio in Europa:
Il primo interamente sviluppato e prodotto nel nostro Paese è la
prima terapia avanzata a base di cellule staminali per la cura di
pazienti con gravi ustioni della cornea.
Il secondo è commercializzato nell’Unione Europea da
un’azienda italiana, è una terapia genica per il trattamento di
pazienti adulti con deficit familiare di lipasi lipoproteica (LPLD).
Il terzo è un medicinale di ingegneria tessutale, per la riparazione
di danni a carico della cartilagine del ginocchio negli adulti.
Sono inoltre in fase di approvazione 2 farmaci di terapia genica
uno dei quali è il risultato della collaborazione tra industria
farmaceutica e ricerca accademica italiane.

La crescita sostenibile

Farmaci e vaccini al centro del sistema
socio-sanitario del Paese

Qual è il giusto prezzo per un farmaco innovativo?
Determinare un corrispettivo economico per remunerare il valore
terapeutico di un medicinale, soprattutto se innovativo, è un “esercizio”
complesso e assai delicato, sia sul piano tecnico, sia sul piano dell’etica e
dell’equità sociale.
Il problema non è stabilire solo ‘se il prezzo è giusto’ ma bisogna avere una
visione ‘sociale’ del problema clinico e dell'impatto della malattia sulla
qualità della vita e, di conseguenza, dei vantaggi prodotti e dei risparmi
(diretti, indiretti e sociali) derivanti dalla terapia con il farmaco innovativo.
Dal punto di vista metodologico, l’HTA (Health Technology Assessment)
rappresenta uno strumento per facilitare la formazione del consenso
necessario ad assumere decisioni che impattano sui vari livelli (clinici e di
sicurezza, economici, organizzativi ed etico-sociali).
L’HTA, se correttamente implementato, è in grado di supportare le decisioni
su eleggibilità al rimborso, negoziazione del prezzo e identificazione di
setting assistenziali in cui si può massimizzare l’uso efficiente delle risorse
e assicurare la sostenibilità del SSN.
A vantaggio dei pazienti che possono così accedere a cure più appropriate.

Epatite C e oncologia: due esempi
Onere annuo delle patologie HCV-indotte in Italia: costi diretti ed indiretti
(mln di euro)
Stato di malattia

Costi diretti

Costi indiretti

Costi totali

HCV cronica

126,92

127,86

254,78

Cirrosi

211,84

340,60

552,45

Carcinoma

26,37

24,72

51,09

Trapianti

42,71

5,48

48,19

Morte

-

146,62

146,62

Totale

407,85

645,30

1.053,14

La spesa annua in Italia è 1.053 milioni di euro, dei quali 408 per costi diretti
sanitari. Gli stati patologici avanzati (ad es. cirrosi, epatocarcinoma) determinano costi
elevati, in particolare quando sopraggiunge la necessità di intervenire con un trapianto
di fegato (80 mila euro circa).
La stima per i costi indiretti è un valore centrale in un range tra 370 e 990 milioni.
Anche considerandone il limite inferiore, i costi totali ammontano a circa 800 milioni,
ovvero più dello stanziamento annuo per il 2015 e il 2016 del Fondo per l’innovazione.
Un altro esempio: la spesa per i farmaci oncologici rappresenta solo il 4% del totale
dei costi diretti e indiretti legati alla malattia, compresa l’assistenza. Si tratta di una
quota che può garantire risparmi sul restante 96% migliorando le condizioni di salute
dei pazienti.
Fonte: Studio “Costi assorbiti dalle patologie HCV indotte in Italia” di Francesco Saverio Mennini – CEIS EEHTA,
Università Tor Vergata; FAVO-Censis

L’Italia non spende “troppo” per la Sanità, anzi
si distingue a livello europeo
Spesa sanitaria/PIL

Italia

Ue 15

Big Ue

USA

6,8 %

7,4 %

7,5 %

7,9 %

I confronti internazionali mostrano che la spesa sanitaria pubblica in Italia è
più bassa che negli altri Paesi, anche in termini prospettici.
Fonte: Oecd, FMI

L’Italia nel contesto europeo: spesa farmaceutica
inferiore ai Big Ue e anche la più controllata
Spesa pubblica farmaceutica procapite
(territoriale e ospedaliera, euro)
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Conclusioni
La Ricerca continua e in futuro saranno sempre più disponibili
nuovi farmaci.
Per garantire la sostenibilità dell’innovazione è necessario utilizzare
le risorse in modo efficiente.
I farmaci innovativi cambiano radicalmente le opportunità
terapeutiche ed è essenziale renderli disponibili per i Pazienti.
Fino ad oggi l’analisi degli effetti del farmaco si è limitata alla
valutazione dell’impatto sulla spesa.
I nuovi farmaci rivoluzionano il modo di curare le malattie,
quindi per continuare ad assicurare un buon livello di assistenza ai
cittadini, è importante cambiare i criteri di valutazione, tenendo
conto del ciclo complessivo della terapia e dei suoi effetti, sotto il
profilo economico, sanitario, sociale e produttivo a medio e lungo
termine.

