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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RISILIENZA  
PROPOSTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN SALUTE – LE TERAPIE AVANZATE 

 
La pandemia da Covid-19, con i suoi risvolti tragici, ha dato forte evidenza all’importanza della tutela della 
salute umana e alla sua natura di bene pubblico fondamentale, mettendo altresì in evidenza l’importanza di 
investire sulla salute dei cittadini.  
 
Investire in Salute significa, innanzitutto, investire nel futuro delle persone e dell’intero Paese, aumentarne la 
capacità di resistenza davanti ad ulteriori possibili criticità, liberare le persone dalle malattie e ottimizzare, 
altresì, essenziali risorse economiche per il SSN. 
 
“Negli ultimi decenni, i progressi raggiunti nello studio del Dna hanno radicalmente trasformato la modalità di 
trattamento delle patologie basate sul genoma, portando all’affermazione di nuove terapie geniche in grado 
di affrontare in modo promettente diverse malattie considerate non trattabili. La diffusione dell’epidemia e la 
spasmodica ricerca di un vaccino hanno reso chiaro che la salute, insieme all’ambiente, sono fattori decisivi che 
determinano in modo inequivocabile la sostenibilità economica e sociale di un paese”. 1 
 
Oggi i Paesi possono disporre di terapie fortemente innovative per i propri cittadini, si tratta delle Terapie 
Avanzate (ATMP: Advanced Therapy Medicinal Products), nuove e fondamentali opportunità per il 
trattamento e la prevenzione di una varietà di patologie (le malattie geniche, quelle onco-ematologiche e le 
malattie a lunga prognosi) o per ristabilire, correggere o modificare funzioni fisiologiche compromesse negli 
esseri umani, anche con la correzione di mutazioni acquisite su base genetica. 

 
Le Terapie Avanzate consistono in una tecnologia medica molto complessa nella quale il genoma ricombinato è 
utilizzato come una sostanza farmaceutica. Vengono somministrate in un’unica soluzione, intervengono in 
modo diretto sulle cause della malattia e non sui sintomi, sono in grado di curare o trasformare radicalmente 
la storia clinica di un paziente, con un evidente disallineamento temporale tra costi effettivi, che ad oggi sono 
concentrati sostanzialmente nell’anno specifico in cui emerge l’esigenza finanziaria di spesa (esattamente come 
avviene per i farmaci tradizionali che però non sono curativi della causa ma dei sintomi, con l’effetto che la 
spesa per il farmaco è perfettamente allineata con i benefici per il paziente, che permangono solo fintantoché 
lo stesso continua ad assumere il farmaco2), e i benefici futuri, che – diversamente dai farmaci tradizionali - 
sono invece pluriennali (“life time”)3. 
 
Queste terapie hanno la peculiarità di produrre benefici di tipo diretto e indiretto, che vanno adeguatamente 
considerati nel calcolo dell’impatto sui bilanci pubblici in un’ottica pluriannuale: 
 

 L’aumento della speranza di vita 
 Il miglioramento della qualità della vita umana 
 Il risparmio di cure, di consumo di farmaci e di servizi sanitari 

 
1 Prof. Mauro Marè, “I conti e la Sanità. Ci mancano attrezzi per investire”, L’Economia edizione del 23 Novembre 2020. 
2 Dunque, si tratta di spesa corrente perché riferita all’acquisto di beni e servizi la cui «utilità» economica si esaurisce 
nell’esercizio contabile in cui ha avuto luogo la spesa. 
3 Dunque, si tratta di spesa in conto capitale perché riferita all’acquisto di beni e servizi quando l’effetto si ripercuote su 
più anni. 
 
#VITA (Valore ed Innovazione delle Terapie Avanzate) è un gruppo di aziende farmaceutiche specializzate nel settore delle terapie 
avanzate (ATMP), che intendono promuovere la diffusione e la valorizzazione delle Terapie Avanzate avente le seguenti finalità: (a) 
diffondere in modo trasparente la conoscenza tra i vari stakeholders del valore innovativo e dei benefici terapeutici delle ATMP per i 
pazienti e cittadini; (b) assicurare che gli stessi stakeholders acquisiscano dati e fatti oggettivi in merito alle opportunità e alle criticità 
delle ATMP al fine di avviare un dialogo costruttivo per garantire ai pazienti ed alle strutture sanitarie un pronto accesso all’innovazione. 
Fanno parte di #VITA: Bristol Myers Squibb- Celgene, bluebird bio, Gilead, Pfizer, Roche e Sarepta   
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 La riduzione dei costi relativi all’aumento della capacità lavorativa 
 Ulteriori benefici in termini di recupero della produttività sul lavoro per lunghi periodi della 

vita che risulta migliorata nei suoi aspetti psicologici, relazionali e sociali 
 L’incremento della redditività anche sociale (i.e. maggiore gettito fiscale) 

 
Nel prossimo decennio è previsto un aumento notevole del numero delle terapie avanzate. Entro il 2030, 
infatti, potrebbero essere immesse nel mercato fino a 60 nuove terapie geniche e cellulari a livello globale, che 
potrebbero riguardare complessivamente circa 350.000 pazienti (circa 50.000 pazienti ogni anno4). 
 
L’obiettivo prioritario di tutela della salute, che il PNRR deve perseguire recependo anche gli obiettivi 
dell’Agenda 2030, deve sempre essere perseguito mantenendo salda la garanzia dell’accesso alle cure per tutti 
i pazienti potenzialmente eleggibili. 

 
Per questo, appare urgente definire apposite soluzioni sul piano dell’individuazione delle risorse con cui 
finanziarle, che deve dunque essere affrontata oggi stesso per non arrivare nel prossimo futuro impreparati. 
 
“Una parte crescente dei nuovi protocolli sanitari produce in modo indiscutibile effetti sistemici di medio e lungo 
periodo. L’epidemia ha messo in evidenza che una parte rilevante della spesa sanitaria (dai vaccini alle terapie 
geniche) presenta caratteristiche certe di investimento in grado di produrre benefici su un arco temporale 
pluriennale. Per le terapie geniche, ad esempio, si tratta di un nuovo paradigma”5.  
 
La necessità di considerare la componente di investimento in alcune spese pubbliche è emersa già da tempo 
nel sistema dei conti nazionali dell’ONU e dell’UE (ESA 2010). La spesa sanitaria e quella per l’ambiente hanno 
una componente di investimento indiscutibile, che influenza il capitale umano e la produttività e che andrebbe 
adeguatamente considerata.  
 
Sul piano dell’analisi economica, le nuove tecnologie, come le terapie geniche, rappresentano una sfida per i 
sistemi sanitari pubblici, che dovranno valutare la loro sostenibilità, date le risorse disponibili, e soprattutto i 
criteri adeguati per misurare il processo finanziario, contabile e di pagamenti. 
 
Il volume delle risorse necessarie per accedere a queste terapie e le modalità di finanziamento sono in 
prospettiva lo snodo decisivo, perché determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari 
a sostenerne il costo. Le ATMP, infatti a causa della loro enorme complessità, presentano dei costi economici 
importanti, che si aggirano tra 1 milione e 2 milioni di euro per somministrazione, che riflettono i costi di 
produzione (in particolare, quelli di ricerca e sviluppo), di delivery e gestione e la sostenibilità commerciale di 
queste terapie. 
 
Alla luce delle caratteristiche intrinseche delle ATMP e della emergente conoscenza e consapevolezza da parte 
dei pazienti che sta facendo emergere una domanda crescente, il SSN sarà sempre più messo di fronte a scelte 
non facili di carattere economico e morale, con la conseguenza inevitabile di un ritardo all’accesso alla terapia 
da parte dei potenziali pazienti e la limitazione dell’uso della stessa a sottogruppi di pazienti, all'interno 
dell’indicazione approvata. 
 
Risulta, quindi, quanto mai importante prevedere già all’interno del PNRR quale ulteriore obiettivo 
nell’ambito della Missione n.6 Salute, quello della definizione di nuove forme di finanziamento e sostenibilità 
in grado di garantire l’accesso all’innovazione al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggibili, 
studiando innovativi modelli di accesso per quelle terapie che hanno un evidente componente di 

 
4 Estimating the Clinical Pipeline of Cell and Gene Therapies and Their Potential Economic Impact on the US Healthcare 
System - Casey Quinn, PhD, Colin Young, PhD, Jonathan Thomas, BSc, Mark Trusheim, MSc the MIT NEWDIGS FoCUS 
Writing Group, Center for Biomedical Innovation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 
USA. 
5 Prof. Mauro Marè, “I conti e la Sanità. Ci mancano attrezzi per investire”, L’Economia edizione del 23 Novembre 2020 
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investimento per il servizio sanitario, perché sono “one shot” e si caratterizzano per curare o trasformare in 
maniera significativa la storia clinica di un paziente. 
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ACCESSO ALL TERAPIE AVANZATE E SOSTENIBILITA’ 
NOTA ILLUSTRATIVA 

 
 

1. L’impatto ed i benefici delle ATMP 
 

Le ATMP sono terapie innovative che usano approcci genici (cell e tissue based) con lo scopo appunto di 
riparare i tessuti e le cellule danneggiate. Nell’ambito delle ATMP per terapia genica si intende 
l'inserzione di materiale genetico (DNA) all'interno delle cellule al fine di poter curare delle patologie (es. 
malattie genetiche). Rispetto ai farmaci tradizionali, la caratteristica di queste terapie è che esse sono 
molto più complesse da ricercare, sviluppare, produrre e poi distribuire ed offrire al pubblico e ai 
sistemi sanitari. Esse sono caratterizzate da un profilo elevato di costo, che riflette i costi di produzione 
(in particolare, quelli di ricerca e sviluppo), di delivery e gestione e la sostenibilità commerciale di queste 
terapie. 

 
Le ATMP sono terapie fortemente innovative e possono essere “curative” o “trasformative”6, ossia in 
grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente. In modo molto sintetico vanno 
evidenziati i seguenti aspetti: 
• essere one-shot, ovvero, nella maggior parte dei casi richiedono un’unica somministrazione, a 

differenza dei farmaci e dei protocolli tradizionali usati per le altre patologie, che prevedono cure 
ripetute e regolari, con un evidente disallineamento temporale tra costi attuali, concentrati nel breve 
periodo, e benefici futuri, diffusi su un più lungo orizzonte temporale 

•  avere costi di investimento elevati, ma anche notevoli benefici in termini clinici, terapeutici, sociali ed 
economici per i sistemi sanitari e la salute dei pazienti; 

• offrire nuove prospettive di guarigione ai pazienti affetti da patologie che, sino ad ora, erano prive di 
una soluzione terapeutica  

• intervenire in modo diretto sulle cause della malattia  
• richiedere un lungo e più complesso processo di preparazione rispetto ai farmaci tradizionali 
• essere prodotti medicinali biologici composti dalle stesse cellule dei pazienti, che vengono prelevate in 

ospedale e successivamente ingegnerizzate nei siti produttivi aziendali  
• essere somministrate solo in centri qualificati e specializzati e nascono da piattaforme estremamente 

innovative e complesse 
• generare benefici ulteriori in termini di recupero della produttività sul lavoro per lunghi periodi della 

vita che risulta migliorata nei suoi aspetti psicologici, relazionali e social 
• implicare una co-responsabilizzazione sugli esiti dei trattamenti tra l’industria farmaceutica e il sistema 

sanitario che interviene con competenze e altre tecnologie a supporto del percorso di cura.  
 
Il volume delle risorse necessarie per accedere a queste terapie e le modalità di finanziamento sono 
in prospettiva lo snodo decisivo, perché determineranno la minore o maggiore disponibilità dei 
sistemi sanitari a sostenerne il costo. Le ATMP, infatti a causa della loro enorme complessità, 
presentano dei costi elevati che si aggirano tra 1milione e 2 milioni di Euro per somministrazione. 

 
Questa situazione comporta inevitabilmente anche il ritardo all’accesso alla terapia da parte dei 
potenziali pazienti e la limitazione dell’uso della stessa a sottogruppi di pazienti, all'interno 
dell’indicazione approvata. 

 
Di seguito si riporta un grafico (Tabella 1) rappresentativo di una stima dell’impatto sulla spesa del 
Servizio Sanitario Nazionale del mercato globale delle ATMP, calcolato su tre scenari di popolazione 
da trattare: 35% della popolazione elegibile, 60% della popolazione elegibile, e 100% della 
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popolazione elegibile. 
 

Tabella 1 elaborata da Gruppo di Lavoro di #VITA7 
 

 
* Grafico basato sull’ipotesi che l’anno 1 sia il 2021 
* La stima del mercato globale delle ATMPs si basa su Eder C, Wild C. 2019. Technology forecast: advanced therapies in late 
clinical research, EMA approval or clinical application via hospital exemption, Journal of Market Access & Health Policy, Vol. 7 

 

La valutazione delle ATMP dovrebbe poi avvenire in un contesto in cui sia analizzato con attenzione, da 
parte degli appraisal bodies, la valorizzazione dell’impatto life-time, in termini di benefici, sui costi diretti 
ed indiretti delle terapie in oggetto; spesa sanitaria e spesa farmaceutica dovrebbero essere sempre più 
correlate (superamento della logica dei silos). 

 
In particolare, queste terapie producono benefici nel tempo (life-time) di tipo diretto e indiretto: 
l’aumento della speranza di vita, il miglioramento dellaqualità della vita umana, la cura e la 
stabilizzazione di diverse patologie (con un evidente impatto sul valore della vita umana); ma anche in 
termini di risparmio di cure, di consumo di farmaci e di servizi sanitari di diverso tipo; di diminuzione al 
ricorso agli ospedali, semplificando il numero e il tipo di procedure sanitarie e preservando lo stato di 
salute dei pazienti; di costi relativi alla riduzione dell’attività lavorativa, di capacità produttiva, fino alla 
riduzione dell’onere sulle famiglie e le strutture sanitarie per assistere i pazienti; la possibilità, dopo la 
remissione della malattia, di poter continuare ad istruirsi e a partecipare alla vita collettiva; gli effetti 
positivi per le prospettive lavorative dei pazienti; l’allungamento temporale dei potenziali oneri 
pensionistici; il risparmio di risorse consumate direttamente nei centri sanitari e quello delle risorse 
familiari e di assistenza diretta e indiretta. 

 
Questi benefici portano a sostenere che le ATMP hanno una caratteristica di spesa di investimento. 

 
In questo contesto, la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla stima del costo dei 
farmaci e delle terapie tradizionali (che sono ripetute e prevedono un ciclo di cura annuale) e sul 
criterio di competenza economica tipico dei bilanci, è poco adatta alle terapie avanzate e alle loro 
particolari caratteristiche tecnologiche e industriali. Esse richiedono un nuovo approccio sanitario, 
economico, contabile e di finanza pubblica. L’efficacia di queste terapie va verificata nel corso di 
alcuni anni, quando possono essere compresi e stimati gli effetti positivi, più o meno ampi, che hanno 
avuto sui protocolli di cura e di trattamento delle diverse patologie affrontate e di qualità di vita dei 
pazienti; quindi, il notevole risparmio di costi diretti e indiretti che esse permettono. 

 
7 #VITA nello svolgimento della propria attività si avvale del supporto tecnico di riconosciuti esperti di scienza delle finanze, scienze 
statistiche, farmacoeconomia, regolatorio farmaceutico e politiche sanitarie. 
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Secondo il Modello di Grossman la salute è da considerarsi sia un bene di consumo (impatto diretto 
sull’utilità dell’individuo) che di investimento: infatti le cure, migliorando lo stato di salute, rendono 
l’individuo più produttivo con conseguenze sul reddito, utilità personale e utilità sociale (es. gettito 
fiscale). Questa componente mette in evidenza che in ogni terapia c’è una componente di 
investimento che però si amplifica laddove risulta curativa o trasformativa della storia clinica del 
paziente e quindi i benefici vengono conseguiti in periodi molto lunghi.  
Questo è il caso delle ATMP. 

 
2. Come sono finanziate oggi le ATMP 

 
2.1. La Legge 232/2016 ha previsto l’istituzione di due fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno 

per il 2017-2019, uno per medicinali innovativi ed uno per i farmaci oncologici innovativi, 
attingendo in parte a risorse già assegnate al SSN per obiettivi del Piano Sanitario Nazionale. 

 
I farmaci innovativi, oltre alla disponibilità di fondi dedicati, hanno accesso immediato ai Servi 
Sanitari Regionali (in linea di principio, la loro dispensazione non è condizionato dall’inclusione nei 
prontuari regionali) e non sono soggetti allo sconto obbligatorio del 5% + 5% del prezzo negoziato 
con AIFA, sconto previsto per tutti i farmaci rimborsati dal SSN, anche se gran parte delle imprese 
ha rinunciato a tale vantaggio, applicando anche sui farmaci innovativi lo sconto del 5+5%. In caso 
di sfondamento dei fondi per farmaci innovativi, l’eccedenza viene riportata sulla spesa per acquisti 
direttii, , essendo i farmaci innovativi dispensati in gran parte da parte delle strutture pubbliche. 
Tali fondi sono stati rifinanziati per lo stesso ammontare per il 2020-2022. 

 
A) Le modalità di gestione dei Fondi per l’innovazione sono state definite in modo specifico con il 

DM 16/2/2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7/4/2018) che prevede: 
 

• Il rimborso alle sole Regioni a Statuto Ordinario (50% per la Sicilia); per le altre regioni, viene 
attivata compensazione della mobilità per tramite di fatturazione diretta. Problema molto 
sentito per le ATMP, dal momento che i centri accreditati per la somministrazione di tali 
terapie sono concentrati in pochissime regioni, generando un grande problema di 
compensazione regionale dovuta alla mobilità sanitaria; 

• Il rimborso correlato alla spesa sostenuta per i residenti (“le somme dei Fondi sono versate 
in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per 
l’acquisto dei medicinali innovativi e oncologici”), con meccanismo di acconto a fabbisogno 
e saldo (a spesa sostenuta), saldo che dovrebbe informare le assegnazioni a fabbisogno per 
l’anno successivo; 

• L’accesso ai fondi solo per acquisti da strutture pubbliche (regioni/aziende 
sanitarie) /pubbliche per conto del privato accreditato. 

 
   Criticità: Tale gestione pone un problema molto sentito per le ATMP, dal momento che i 

centri accreditati per la somministrazione di tali terapie sono concentrati in pochissime 
regioni, generando un grande problema di compensazione regionale dovuta alla mobilità 
sanitaria. Inoltre, molte Regioni/Centri ospedalieri – a tendere con l’aumento della 
popolazione eleggibile e delle indicazioni terapeutiche– presentano problemi di cash flow. 

 
B) L’innovatività di un farmaco ha una durata di 3 anni. 

   Criticità: Trascorsi i 3 anni il farmaco esce dal Fondo dei farmaci innovativi e questo 
genererebbe una importante criticità per il finanziamento delle ATMP, il cui numero è 
previsto aumentare in modo significativo nei prossimi anni 

 
C) Complessivamente nel 2019 è stato superato il budget di 500 milioni per i  farmaci innovativi 
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oncologici (spesa effettiva 516,4 milioni), mentre  per gli innovativi non oncologici c'è stato un 
avanzo di circa 100 milioni (spesa effettiva 403 milioni). 

 
   Criticità: Se il trend dovesse venire confermato anche per gli anni a venire, non vi sarebbero 

sufficienti fondi per le terapie avanzate di prossima immissione sul mercato (se ne calcola 
circa 60 entro il 2030). Ed infatti, in base ai grafici sopra illustrati, è prevista una spesa per le 
terapie avanzate (considerando solo il 35% della popolazione eleggibile) pari a circa 300 
milioni per nel 2021, circa 800 milioni nel 2022 milioni e circa 1 miliardo nel 2023. 

 
Si consideri che a tendere le terapie avanzate dovranno essere somministrate al 100% della 
popolazione eleggibile per le specifiche indicazioni terapeutiche (diversamente si creerebbe 
un problema etico di non poco conto: chi e sulla base di quali argomentazioni verrà spiegato 
ai potenziali pazienti che l’accesso alle cure non è possibile per tutti a causa di carenze di 
risorse? Chi deciderà le soglie di accesso e in base a quali criteri?). 

 
D) Inoltre, occorre rilevare che il Fondo farmaci innovativi, così come disciplinato dalla Legge di 

Bilancio 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), non consente la possibilità di avvalersi negli anni a 
seguire dei residui dell’anno precedente e di spostare le somme dal fondo per i famarci non 
oncologici a quello dei farmaci oncologici, o viceversa. Ebbene, delle terapie geniche in attesa di 
approvazione nei prossimi cinque anni si prevede che il 45% si concentrerà sui trattamenti contro 
il cancro e il 38% dovrebbe trattare malattie genetiche ereditarie rare, pertanto il Fondo dei 
Farmaci innovativi oncologici, già oggi saturo, non risulterebbe sufficiente a finanziare anche 
queste terapie. 
 

E) Infine, il finanziamento del Fondo Farmaci innovativi è stato confermato solo fino 2022, quindi a 
partire dal 2023 le terapie non potrebbero comunque trovare adeguata copertura finanziaria. 

 
 2.2  Ad oggi per la rimborsabilità delle Terapie Avanzate sono stati negoziati tra  AIFA e aziende 

farmaceutiche dei modelli di pagamento basati sul risultato o applicando dei CAP (“Management 
Entry Agreements”) che però prevedono un impegno di spesa per l’intero costo di ciascuna 
somministrazione nell’anno di somministrazione.  

  Tali modelli non possono funzionare per le ATMP. Ed infatti - nel breve termine - per quelle terapie 
geniche del costo di 1.5 -2.0 ml a somministrazione prossime ad entrare nel mercato italiano e – a 
medio termine – quando il mercato delle ATMP sarà cresciuto, se il costo di ciascuna terapia dovrà 
essere corrisposto dal SSN interamente nell’anno di somministrazione della stessa, potrebbe 
sorgere un problema di sostenibilità per il SSN con conseguente esigenza di restringere l’ambito di 
accesso per i pazienti a tali terapie, oppure indurre le aziende produttrici a rinunciare al mercato 
italiano perché soggette ad una scontistica non sostenibile.     

 
3. Proposta per un corretto finanziamento delle ATMP ed accesso per i pazienti alle stesse 

 
La rilevanza di queste terapie innovative le pone al centro della discussione sulla salute e le scelte di 
politica sanitaria del futuro e sostenibilità del servizio sanitario. Questo porrà problemi di scelta e di 
razionamento molto delicati sul piano dell’accesso alle cure per i pazienti, che potrebbe comportare il 
trattamento di un numero di pazienti inferiore rispetto a quelli eleggibili e quindi potenzialmente 
trattabili. 

 
Una soluzione sul piano dell’individuazione delle risorse con cui finanziarle deve essere, dunque, 
affrontata oggi stesso per non arrivare impreparati. 
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Una soluzione8 potrebbe essere quella di adottare dei modelli contabili e di pagamento adeguati alle 
caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate, che prevedano da parte del SSN lo stanziamento in 
anticipo di somme determinate (con la creazione di un Fondo ad hoc) e una valutazione della distribuzione 
dei benefici sul piano pluriennale più adeguata, che possa consentire l’implementazione di modelli di 
pagamento pluriannuali (i.e. dilazionati nel tempo seguendo le regole contabili previste per gli 
investimenti) basati sull’”outcome”. Ciò consentirebbe al SSN di “investire” nell’acquisto di quelle terapie 
che per loro natura hanno una evidente componente di investimento, come le Terapie Avanzate, 
distribuendo la spesa in più anni, così da alleggerire il peso della spesa annuale e liberare al contempo 
risorse da impegnare su altre voci di spesa. Ma soprattutto - e più importante - applicando una tale 
soluzione si allargherebbe la platea dei pazienti da trattare perché verrebbero meno le ragioni di 
razionamento della spesa, potendo ammortizzare il costo delle terapie in più anni. 

*** 

 

 
8 Oggetto di studio da parte del cit. Gruppo di Lavoro di #VITA. 
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