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Nel farmaco l’Intelligenza è Vita: 3 mesi in più
ogni anno, 6 ore al giorno, anche oggi

ALCUNI ESEMPI
2 persone su 3 con una diagnosi di cancro
sopravvivono dopo 5 anni, 30 anni fa erano
meno di 1 su 3 (per l’83% grazie ai nuovi armaci)
l’HIV/AIDS è diventata una patologia cronica
con un’aspettativa di vita di 70 anni

l’epatite C è curabile (180 mila curati in Italia)
la mortalità per malattie cardiovascolari
è scesa del 30% in 10 anni
Dal 1°gennaio 2019 a oggi
33 giorni di vita in più
(su un totale di 130)

le vaccinazioni hanno eradicato malattie
come vaiolo o poliomielite
in Italia gli over 65 in buona salute in 10 anni
sono passati dal 18% al 36% del totale
(3 milioni di persone in più)

Fonte: Istat, Efpia, Farmindustria

Come è cambiata la mortalità in Italia negli
ultimi 10 anni (var % cumulata)

Fonte: Istat

La Ricerca è Vita e il 90% è finanziato dalle imprese
L’esempio dell’Epatite C

L’esempio dell’oncologia
tasso di sopravvivenza a 5 anni

cure più tradizionali

cure più innovative

innovatività dei farmaci

Fonte: CERM, PhRMA

Dall’innovazione speranze di cura
per milioni di malati oncologici in Italia
Quanti sono gli italiani che vivono
dopo una diagnosi di tumore?

Pazienti guariti dopo una
diagnosi di tumore

Fonte: AIOM

L’innovazione farmaceutica è in grado
di cambiare la vita dei malati
Tasso di mortalità per HIV/AIDS negli USA

Fonte: PhRMA

Anche nel 2019 continua la crescita
della pipeline dei prodotti in sviluppo
Prodotti nella pipeline farmaceutica
nel Mondo

L’evoluzione della R&S
farmaceutica

Fonte: Pharmaproject, Statista, Phrma, SCRIP

Nella pipeline sempre più «specialità»
farmaceutiche per terapie mirate e intelligenti
Numero di nuovi principi attivi lanciati annualmente e loro tipologia

Fonte: IQVIA

Il cambio di paradigma: da farmaci one-fits-all
a terapie adatte per ogni singolo Paziente
50 anni fa

OGGI

Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è cresciuto del 70%

La medicina
personalizzata
più del 30% dei prodotti
autorizzati negli ultimi anni
più del 40% dei prodotti
in sviluppo nel Mondo
circa il 70% dei prodotti
oncologici in sviluppo nel
Mondo

Oggi 340 prodotti in sviluppo
contro i tumori del sangue

La vera Scienza valorizza le differenze
Fonte: PhRMA

Next-Generation Biotherapeutics in forte crescita

Next-Generation Biotherapeutics, ovvero terapie geniche, cellulari e nucleotidiche,
rappresentano circa il 10% delle fasi avanzate di Ricerca ma sono più che raddoppiate
in 3 anni (da 120 nel 2015 a 269 nel 2018)
Fonte: IQVIA

Dalle sinergie tra Scienza e Tecnologia
grandi progressi con la medicina di precisione
Costo del sequenziamento
del genoma umano (US $)
Dalla Scienza: maggiori conoscenze
sulle caratteristiche genetiche
degli individui
Dalla Tecnologia: la possibilità di
tracciare ed elaborare un’enorme
massa di dati, con strumenti di Big
Data Analytics
La Salute di precisione ha un
grande valore scientifico e
sociale: prevenzione delle malattie,
migliori diagnosi, terapie più mirate
ed efficaci, meno effetti collaterali

Il farmaco è sempre più parte di un processo
«intelligente», interconnesso e digitale

La Salute di precisione è un nuovo paradigma basato sull’integrazione
tra previsione, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione
Le terapie come processo continuo e interconnesso e non somma di trattamenti
I farmaci parte di un processo, combinati con device, diagnostica, medtech, assistenza
Fonte: Efpia

La rivoluzione della Ricerca e le sfide future:
R&S, organizzazione, regolazione, competenze
1980

2000

2030

Le sfide

Fonte: Farmindustria, LEEM, IEO

Driver di cambiamento negli studi clinici
nei prossimi 4 anni
Nuovi tipi di farmaci

2 anni

Focus sugli esiti segnalati dai Pazienti
(non solo dal medico)

Disponibilità di Biomarcatori
Sanità Digitale

3 anni

Real World Data
Gruppi di Pazienti selezionati
in base a caratteristiche predefinite (genetiche, stili di vita…)

Cambiamenti nella Regolazione

Predictive Analytics

4 anni

Fonte: IQVIA

Una riflessione strategica e molto intelligente
Obiettivo 1: Integrare scienza e tecnologia
nello sviluppo dei farmaci
Obiettivo 2: Stabilire standard per generare
nuove prove e ottimizzare le valutazioni
sulla qualità scientifica
Obiettivo 3: Migliorare l’accesso ai farmaci
mettendo al centro il paziente, con
collaborazioni tra aziende e sistemi sanitari
Obiettivo 4: Affrontare nuove sfide sanitarie
e terapeutiche anche legate alle carenze
Obiettivo 5: Attivare ricerca e innovazione
nella Regulatory Science

Un nuovo un ciclo di vita dei prodotti che richiede
valutazione «Real World»
Cambiano le evidenze richieste nel ciclo di vita dei prodotti

Adesso
Prima

Con farmaci e vaccini ci si cura spendendo meno
1 € per la vaccinazione fa risparmiare fino a 16 € per curare chi si ammala
(e altri 28 € considerando anche le risorse generate da persone in salute)
Grazie ai farmaci si riducono le spese di assistenza e i malati possono mantenere
una vita più attiva (si pensi alle malattie neurodegenerative o ad esempio al cancro, per
cui il 65% dei malati smette di lavorare o riduce sensibilmente le ore di lavoro e il
25% dei caregiver ha forti impatti sull’occupazione)

Per l’epatite C prima dei nuovi farmaci in Italia si spendeva più di 1 miliardo di €/anno
per trattare i malati. Oggi questi sono costi evitati grazie ai medicinali che li guariscono
(circa 180 mila Pazienti già trattati)

Curarsi adeguatamente e secondo le raccomandazioni del medico rallenta la
degenerazione delle malattie, ne attenua i sintomi e riduce anche del 65% i ricoveri
(che costano 1.000 € al giorno, quasi 4 anni di assistenza farmaceutica)

Quali novità nel
nuovo scenario?

Con la Salute di Precisione possiamo dare a ogni Paziente la cura giusta
Con i Big Data possiamo misurare e sistematizzare tutti questi effetti

Misurare i costi evitati dall’uso dei farmaci:
l’esempio dell’oncologia
Spesa sanitaria per tumori,

Spesa per assistenza

medicinali e totale in Italia

per tipo di tumore in Italia

(€ procapite)

medicinali

altre
spese

TOT

2005

21

150

171

2010

36

139

175

2015

40

116

156

Dal 2010 al 2015 spesa totale in calo
(-11% totale)

(mln €)

Tra il 2009 e il 2015 riduzione dei costi
di 250-300 milioni su base annua
Fonte: IHE Comparator report 2017, INPS

Misurare i costi evitati dall’uso dei farmaci:
quanto vale un farmaco che dà 1 mese di
indipendenza a un malato di Alzheimer?
Costi per malattia di Alzheimer in Italia
I progressi della Ricerca
curano o “cronicizzano”
malattie prima mortali.
Necessari più servizi sul
territorio e meno
ospedalizzazioni
per rispondere
in maniera più efficiente
all’evoluzione della
domanda di salute
I farmaci hanno
un ruolo fondamentale

Fonte: elaborazioni su dati Censis

L’importanza di dare a tutti il farmaco giusto:
appropriatezza e aderenza per spendere bene
Aderenza alla terapia e tasso di ospedalizzazione
l’esempio del diabete (% sul totale)

Analisi internazionali mostrano
risultati analoghi anche per
altre importanti patologie, quali
ad esempio insufficienza cardiaca,
schizophrenia, ipertensione, Asma/COPD
<40%

40%-59%

60%-79%

80%-99%

100%

Grado di aderenza alla terapia

Fonte: Phrma

Dall’invecchiamento la necessità di una nuova
organizzazione del Welfare per le cronicità
Spesa sanitaria e assistenziale degli over 65 (esc. pensioni)
2010

% su
spesa totale
in Italia
0-64
over 65

% su PIL

50%

4,6%

2030

60%

5,1%

2050

70%
7,1%

I progressi della Ricerca curano o “cronicizzano” malattie prima mortali.
Necessari più servizi sul territorio e meno ospedalizzazioni per rispondere
in maniera più efficiente all’evoluzione della domanda di salute
Fonte: elaborazioni su dati RGS

La Salute di Precisione richiede
una Sanità di precisione e «intelligente»

Da nuovi paradigmi,
nuovi modelli

Precisione per:

•
•

•
•

identificare le caratteristiche
della popolazione
mappare i bisogni
(meno ospedali, più territorio)
dispensare le terapie
misurare i risultati in tutto il
percorso diagnosticoterapeutico-assistenziale
Fonte: Farmindustria, LEEM

Un cambio di paradigma necessario: valutare
il valore delle terapie nel processo di cura

Valore =

Risultati di Salute
Costo delle Terapie

Contratti per la remunerazione dei
farmaci basati sul valore
(% sul totale mondiale)
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L’innovazione non è un problema ma una priorità

USA
Australia
Canada

La Sanità deve produrre Salute non prestazioni

UK
Francia
Spagna

La Salute è un investimento non un costo

Germania
Svezia
Danimarca
Cina

Gli schemi Real Life: una specializzazione italiana

Portogallo

Fonte: McKinsey (2018)

Innovazione, investimenti, occupazione di qualità
Il valore delle imprese del farmaco in Italia

Valore aggiunto
per addetto

Investimenti
per addetto

Spese R&S
per addetto

Esportazioni
per addetto

3x

3x

12x

14x

Rapporto
farmaceutica
rispetto a
totale economia

Contributo al PIL

Occupazione qualificata e meglio remunerata
Investimenti ambientali
Crescita dei territori e rapporti con gli stakeholder
“Spillover” di conoscenza, network di formazione e innovazione
Leadership R&S in collaborazione con Università e Istituti pubblici
Fonte: elaborazioni su dati Istat

I numeri dell’industria farmaceutica in Italia
Occupazione: var % 2014-2018
(var. % cumulata)

I numeri della farmaceutica nel 2018

66
addetti, 90% laureati e
+6% diplomati, 42% donne
mila

Farmaceutica
Alimentari e
bevande

32
mld

Meccanica
Mezzi di
trasporto

+22%

Metalli

+6%

valore della produzione,
leader in Europa

crescita della produzione
dal 2008 al 2018 (-14% media),
per il 100% grazie export

Chimica

2,8
mld

Industria
manifatturiera
0%

2%

4%

6%

8%

Ricerca e Innovazione

+6%

+22% in 5 anni,
più della media europea (+16%)

10%

Fonte: elaborazioni Farmindustria su dati Istat

Nelle imprese del farmaco welfare aziendale
moderno, efficace e intelligente
Rispetto al totale degli addetti, nella farmaceutica:
100% ha a disposizione previdenza e sanità integrativa
70% ha a disposizione servizi di istruzione o assistenza
35% usufruisce di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti
utilizza servizi per “dilatare” il tempo quali part-time, smart working,

90% trasporti, mensa, carrello della spesa o altri fringe benefit

Conciliazione vita-lavoro, benessere dei dipendenti, prevenzione, screening sono
priorità per le imprese. Anche grazie a un accordo con i Medici del Lavoro (SIML)
Le imprese del farmaco hanno a cuore le persone e le considerano nella complessità
delle loro aspirazioni e dei loro bisogni (salute, informazione, tempi di vita).
Diversity e Multisciplinarità sono un grande valore per attrarre diverse competenze,
sensibilità ed esperienze
Fonte: elaborazioni Farmindustria

Il nostro futuro: lavoro hitech e nuove competenze
Industria 4.0 ed effetti sul lavoro: aumenti di
performance e sostituzione del lavoro
Per mansioni routinarie,
i robot possono sostituire lavoro
Se invece Industria 4.0 crea
nuove figure professionali,
allora ci sono opportunità

È il caso della
farmaceutica
che ha il più alto rapporto tra
crescita della produttività
e sostituzione del lavoro

Gli effetti della digitalizzazione sull’occupazione farmaceutica a livello globale
di CEO farmaceutici che
49% Quota
ritengono di aumentare l’occupazione
Quota di CEO farmaceutici che
14% ritengono di ridurre l’occupazione
Fonte: McKinsey, PriceWaterhouseCoopers

In un mondo così veloce necessaria l’intelligenza
di «imparare ad imparare»
L’innovazione farmaceutica nell’era della digitalizzazione
Dove impatta

Come si sviluppa

Cosa ci serve

R&S

Velocità

Valore delle competenze

più efficienza
in fase preclinica
e nuovo modo di
sviluppare terapie
più efficaci

Necessaria flessibilità e
prontezza a
recepire/anticipare
il cambiamento

Il mondo cambia velocemente:
bisogna «imparare ad imparare»

Visione globale e curiosità
I cambiamenti arrivano da tutto il Mondo
e da discipline molto diverse dalla nostra

Produzione

Disruption

trasformazione dei
processi produttivi e
distributivi, ai massimi
standard di qualità

Necessaria una visione
ampia per capire da dove
può arrivare il
cambiamento

Regole al passo con le novità

Accesso

Personalizzazione

Il Paziente al Centro

terapie nuove o nuovi
modi di utilizzare cure
già consolidate

Interpretare la Diversity,
nei processi aziendali e per
capire il contesto esterno

Organizzazione meno ospedale-centrica
e Value-Based in tutto il percorso di cura

Per adattare la «cassetta degli attrezzi»
al nuovo mondo della Salute di Precisione

Nella farmaceutica il più grande investimento
in ricerca dei prossimi anni a livello mondiale
Investimenti in R&S a livello mondiale

La farmaceutica è il primo settore
al mondo per R&S e l’unico per cui l’Europa
ha una ‘specializzazione’ internazionale
(anche grazie ai sistemi di Welfare)

Tra il 2019 e il 2024 investimenti
per più di 1.000 miliardi di dollari
nella R&S a livello globale, l’80% sarà svolto
in partnership

Il settore rappresenta una grande
opportunità per l’Italia, in termini di
risorse che – come in questi anni – possono
tradursi in investimenti e posti di lavoro

Fonte: PWC, The 2017 Global Innovation 1000 study; Evaluate Pharma

L’intelligenza di vedere la farmaceutica
come una grande risorsa del Sistema Paese

Maggiore Salute
Più alti livelli formativi
Indotto

Innovazione, appropriatezza,
aderenza delle terapie,
accesso alle cure,
libertà prescrittiva

Minori interventi
chirurgici

Contributo diretto

Crescita
economica

Maggiore
produttività
di lavoratori
in buona salute

Vaccini e
prevenzione

Farmaceutica

Minore
ospedalizzazione
Minori rischi
di invalidità

€
Risparmi
per il Welfare

