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Una ricerca dell’Università Bocconi su un campione di dodici aziende farmaceutiche italiane ne

al 1967 ad oggi, aziende nate e cresciute
evidenzia il forte contributo all’occupazione, alla ricerca e all’internazionalizzazione
in Italia, sono passate in mani straniere.
La Finanziaria invece le mette fuori dalla competitività internazionale. La pressione ﬁscale ed
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Fiutando lo scoop, il giornalista convince lo sceriffo e gli appaltatori a perforare la montagna dalla cima, anziché
entrare nella galleria e puntellarla a dovere.
Così un’operazione di soccorso che poteva
essere risolta in poche ore si trasforma in un
lavoro di giorni alla presenza della comunità
dei mass media. Alla ﬁne, il poveraccio ci
lascia le penne. La metafora ﬁccante serve
a spiegare quanto è capitato in Italia a proposito della spesa farmaceutica a carico del
Servizio Sanitario Nazionale e in quali guasti incorre un settore produttivo, qualiﬁcato
ed innovativo, ma costretto a dipendere, per
la parte di fatturato mediata dal Prontuario
terapeutico, dalla pubblica amministrazione
e dalla politica.
Nella Finanziaria 2001 il Governo Amato,
a ﬁni elettorali, decise di smantellare, partendo proprio dall’assistenza farmaceutica
convenzionata, un sistema equilibrato di
quote di partecipazione a carico dei cittadini
(i ticket), istituito insieme alla riforma del
1978 per moderare i consumi, come avviene
in tutti i Paesi europei. Dopo l’abolizione
delle quote di partecipazione, la spesa farmaceutica schizzò subito alle stelle, creando
enormi difﬁcoltà, prima di tutto alle Regioni,
chiamate a svolgere un ruolo primario nella
governance del Servizio. Peraltro, il dato
anomalo della spesa sanitaria (determinato
dall’impennata della spesa farmaceutica)
fece <saltare> l’intesa intervenuta tra il
Governo e le Regioni avente per oggetto la
quantiﬁcazione del debito delle Asl in vista
del decentramento dei poteri.
Il Governo di centro destra (ecco dove
torna il paragone col giornalista del ﬁlm) si è
ben guardato dal ripristinare semplicemente
i ticket aboliti (un tema da allora afﬁdato alla
competenza delle Regioni che ne hanno fatto
un uso estremamente cauto), ma ha preferito
adottare - attraverso ben otto provvedimenti
- misure dirigistiche e coercitive sul prezzo
dei farmaci che hanno penalizzato l’industria
produttrice. Per stare alla metafora, invece
di puntellare la gallerie pericolanti (l’introduzione dei ticket) si è messo a trivellare la
montagna (l’introduzione di una disciplina
dirigista che agisce sui prezzi senza tener
conto dei costi.
In sostanza, dal 2001 ad oggi, con un’impostazione che ormai è divenuta strutturale,
nel campo dell’assistenza farmaceutica,
i Governi (seguendo una comune linea
di condotta che prescindeva dalle loro
differenti connotazioni politiche) anziché
intervenire con misure di contenimento e
razionalizzazione della domanda (i ticket,
appunto) hanno preferito agire sull’offerta,
imponendo una serie di prescrizioni dirigistiche sull’industria del farmaco.
Anche nel disegno di legge ﬁnanziaria
per il 2007, si assiste alla riconferma di una
politica di contenimento forzoso della spesa
farmaceutica convenzionata. Alcuni tagli,
introdotti nel 2006 allo scopo di ripianare
i conti dell’anno in corso, sono stati riconfermati per il 2007 o resi permanenti per un
valore di 2,1 miliardi di euro. Ciò a scapito
delle prospettive di sviluppo e di qualiﬁcazione del mercato del lavoro (elevato è
il numero dei ricercatori impiegati) che il
settore farmaceutico sarebbe in grado di
fornire. Basti pensare che, dal 2001 (annus
horribilis), la spesa sanitaria totale è aumentata del 26,5% (la quota al netto della spesa
farmaceutica convenzionata ha avuto un
incremento del 31,1%); quella della farma-

ceutica convenzionata, dopo l’impennata del
primo anno, è cresciuta solo dell’1,7%, ben
al di sotto dei valori dell’inﬂazione.
Naturalmente, nessuno pensa a rivendicare una sorta di scala mobile per i prodotti
farmaceutici. Il fatto è che nessuna impresa

dina escogitate dalle aziende nei confronti
dei medici. Nel settore del farmaco si è
arrivati persino a penalizzare i convegni di
carattere scientiﬁco, organizzati allo scopo
di presentare i nuovi prodotti.
Tornando ai prezzi dei farmaci, fatto

LA RICERCA È NEL DNA DELLE
IMPRESE DEL FARMACO
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a disponibilità di un nuovo medicinale è il frutto di un processo che richiede molti anni di ricerche e diverse fasi di studio, tutte regolate da speciﬁche norme e linee guida internazionali che garantiscono l’attendibilità dei dati, la
tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano agli studi.

Segue a pag 5

è in grado di programmare e di investire
se i suoi prezzi non obbediranno a criteri
di mercato, ma saranno perennemente in
balia dell’arbitrio delle autorità politiche.
Se saranno, cioè, prezzi politici, fondati su
di un pregiudizio nei confronti dell’industria
farmaceutica (da cui non è immune neppure
la segnalazione dell’Antitrust al Parlamento
circa l’obbligo di prescrivere nelle ricette
i “principi attivi”), come se il mercato del
farmaco fosse perennemente drogato da
iniziative di promozione scorretta e truffal-

uguale a 100 il valore dei principali prodotti venduti in Italia, gli indici degli altri
principali Paesi risultano ben più rilevanti:
109,3 Spagna, 124,1 UK, 111 Francia, 128,6
Germania (Università Bocconi-CERGASAprile 2006).
L’industria farmaceutica, in Italia, ha delle
performance di tutto rispetto. La considerazione vale certamente per le multinazionali
presenti nel settore (le quali - immaginiamo
- si stanno interrogando sulle stranezze del
mercato italiano), ma anche per le imprese

continua da pag. 1

mindustria e Presidente del Gruppo Chiesi, ha
illustrato una serie di proposte per il riassetto
del settore in un’ottica di politica industriale per lo
sviluppo in termini di ricerca ed internazionalizzazione, nel rispetto della razionalizzazione e della sostenibilità della spesa farmaceutica ”tutte le decisioni
nella politica industriale farmaceutica devono essere
prese a livello del governo centrale (autorizzazioni
all’immissione in commercio, deﬁnizione dei prezzi,
politiche di rimborso), per poter fornire al comparto
industriale uno scenario certo, deﬁnito, omogeneo.
Le Regioni dovrebbero concentrarsi nelle politiche
di appropriatezza.
Occorre incentivare la ricerca e l’innovazione
fatta in Italia attraverso crediti d’imposta automatici
e accordi di sviluppo con le aziende che investono.
Il controllo della spesa deve essere perseguito
con l’appropriatezza delle prescrizioni e con un
sistema di co-payment graduato e con le opportune
esenzioni.”
Commentando i risultati della ricerca, ed analizzando i recenti provvedimenti, il Vicepresidente di
Farmindustria e Presidente del Gruppo Menarini,
Dottor Alberto Aleotti, ha dichiarato che “L’Italia,
con le politiche dell’ultimo quinquennio, sta mettendo per legge il settore farmaceutico fuori dalla
competitività internazionale. Come possiamo competere con le altre aziende internazionali se in Italia

SETTORE FARMACEUTICO E SVILUPPO
ECONOMICO DEL PAESE: UN CONTRIBUTO DIMENTICATO
i Professori Corbetta e Minoja invitano a concepire
il settore farmaceutico come settore strategico per
il Paese affermando che “pur nella consapevolezza
dell’esigenza di razionalizzare il consumo dei farmaci, occorre concepire il settore farmaceutico e, nel
suo ambito, le imprese a controllo italiano, nonché
le multinazionali estere, con insediamenti produttivi
e di ricerca in Italia, come un settore strategico da
sviluppare e non come un’area di spesa pubblica da
ridurre. In tale prospettiva, è auspicabile l’eliminazione, o almeno il ripensamento, del tetto ad “hoc”
alla spesa farmaceutica”.
Invece l’ultima Finanziaria decreta tagli per 2,1
miliardi al comparto dell’industria farmaceutica, un
provvedimento che fa lanciare un grido di allarme a
tutti gli industriali del settore e che viene esaminato
assai criticamente dagli economisti.
Il Prof. Giuliano Cazzola ha ricordato che: “è
rimasto nell’ombra un vero e proprio misfatto
compiuto, ancora una volta, ai danni dell’Industria
farmaceutica…” (v. articolo a pagina 2).
Il Dottor Alberto Chiesi, Coordinatore del
Gruppo Aziende a controllo italiano di Far-

nazionali alle quali è dedicata la ricerca
della Università Bocconi. Si tratta di imprese
che, nonostante tutto, hanno aumentato il
fatturato e l’occupazione, che vantano un
buon livello di export e soprattutto che sono
impegnate, attraverso un buon numero di
acquisizioni, ad allargare la loro penetrazione nei mercati internazionali, soprattutto
in quelli emergenti che hanno bisogno di
qualiﬁcare i loro sistemi produttivi grazie
all’acquisizione di tecnologie soﬁsticate, ad
alto valore aggiunto, grazie agli investimenti
nella ricerca (stimati nel biennio 2006-2008
mediamente pari a poco meno del 10% del
fatturato).
Nell’Europa continentale le riforme dei
sistemi sanitari hanno cercato di conservare
il principio dell’universalismo, correggendolo però mediante l’introduzione di criteri
di responsabilità per i consumatori e un
maggior coinvolgimento dei privati e dei
soggetti produttori dei servizi, secondo uno
schema di sostanziale competizione. Si va
verso una logica universalistica ‘selettiva’,
così deﬁnita per il maggior coinvolgimento
degli utenti sul piano delle tariffe: non più servizi gratuiti o quasi per tutti ma a pagamento
parziale per la maggioranza e a prezzi proporzionalmente minori o gratuiti per i meno
abbienti o le persone affette da particolari
patologie.
Si pone, allora e contemporaneamente, un
problema di controllo della spesa sanitaria
in quanto tale (messa sempre più sotto stress
anche in conseguenza di processi naturali
come l’invecchiamento della popolazione),
di un riequilibrio interno tra le differenti voci
nonché della individuazione delle priorità
più signiﬁcative. L’industria farmaceutica
può svolgere un ruolo importante in questa
prospettiva. Non c’è dubbio, infatti, che la
scoperta e l’applicazione di prodotti sempre
più qualiﬁcati (mettere sul mercato un nuovo
prodotto richiede tempi abbastanza lunghi per
la ricerca, la sperimentazione, il conseguimento delle autorizzazioni necessarie) è parte
di una risposta strategica rivolta al futuro,
quando le trasformazioni strutturali della
popolazione richiederanno nuove risposte
mediche, tecnologiche, farmacologiche.
operiamo con prezzi, cioè ricavi unitari, inferiori a
quelli europei di oltre il 30%, cioè se abbiamo il 30%
in meno di risorse da investire? Vi sono settori industriali in Italia messi fuori competizione dai bassi
costi dei Paesi asiatici, mentre il farmaceutico, che
è il settore del futuro nelle economie occidentali, è
messo fuori competizione dalle leggi italiane. Questo
è un suicidio per il Paese! Paese che ha già perso in
passato, con politiche miopi, i grandi nomi storici
della farmaceutica Carlo Erba-Farmitalia, Lepetit,
Schiapparelli e tante altre, e che oggi condanna
al medesimo destino aziende che hanno mostrato
concretamente il loro valore per l’economia e
l’occupazione”.
“Un quadro di riferimento sempre più incerto e investimenti sempre più a rischio” stanno mettendo in
ginocchio l’industria farmaceutica in Italia. E così “i
migliori se ne vanno all’estero. Soprattutto nel settore biotech, dove abbiamo visto tre aziende nazionali
costrette a quotarsi oltre conﬁne per avere credibilità: penso a BioXell (borsa di Zurigo), Gentium
(New York) e Nicox (Parigi)”.Achiedere al governo
“scelte chiare” per il settore è il Dottor Massimo Di
Martino, presidente del Gruppo Biotecnologie di
Farmindustria e diAbiogen Pharma, che ha aggiunto
“Stiamo svendendo i gioielli di famiglia. Si parla
tanto di cervelli in fuga, ma si dimentica spesso che
Segue a pag 3
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di circostanza ma un “grido di
dolore”. Così si cammina verso
la sterilità”.
Riportiamo, di seguito, il commento fattoci pervenire dalle
altre Aziende del Gruppo delle
Farmaceutiche a capitale Italiano:
Ing. Stefano Golinelli -Amministratore Delegato Alfa Wassermann S.p.A. . Intervenendo alla
prima occasione con l’ennesima
riduzione dei prezzi dei farmaci,

Il perpetuarsi di questa politica,
Non è un obiettivo impossibile, considerati dai decisori, che
dettata
unicamente
dall’emerse
si utilizzano gli strumenti cor- valutano il comparto solo come
SETTORE FARMACEUTICO E SVILUPPO ECONOMICO
genza,
mette
a
grave
rischio
la
retti.
Ad esempio, dal lato della voce di spesa, attuando manovre
DEL PAESE: UN CONTRIBUTO DIMENTICATO
sopravvivenza nel nostro paese spesa, si potrebbero riequilibrare insostenibili e agendo in modo
di un settore industriale che, in le componenti delad andarsene sono i migliori”. preparare direttamente un nuovo
più occasioni,
è stato
la spesa
sanitaria,
“Fare ricerca è nel Dna delle farmaco. In effetti, il percorso di
L’Italia è l’unico tra i grandi
L’Italia
hadichiarato
i prezzi dei
farmaci
Paesi UE sostanzialmente
bassi responsabilizzare
strategico da autorevolipiù
esponenaziende farmaceutiche e specie di una novità chimica o biologica
Confronto Prezzi in Ricavo Industria dei primi 200
senza Co-payment del paziente
ti di questo stesso
governo.
il
consumatore,
quelle biotech”, continua l’espo- costa, per diventare un farmaco,
prodotti venduti in Italia pari al 70% del Mercato
sui farmaci rimborsati
Etico
Sarebbe, invece, necessario
favorire un corretnente di Abiogen Pharma. “E’ il da 200 a 500 milioni di Euro e
Farmaci Commercializzati
attuare politiche che coniughino
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SETTORE FARMACEUTICO E SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE:
IL CONTRIBUTO DELLE AZIENDE A CONTROLLO ITALIANO
Guido Corbetta e Mario Minoja
Centro di Ricerca Imprenditorialità e Imprenditori (EntER) – Università L. Bocconi

LE DODICI AZIENDE DEL CAMPIONE E IL SETTORE
FARMACEUTICO ITALIANO
Anno 2005
ABIOGEN
ACRAF - ANGELINI(a)
ALFA .WASSERMANN
BRACCO
CHIESI
DOMPÈ
ITALFARMACO
MENARINI
RECORDATI
ROTTAPHARM
SIGMA-TAU
ZAMBON
TOTALE
(a)

Fatturato (€/milioni)
73
398
215
1.016
565
308
358
2.233
576
273
675
478
7.168

Numero di addetti
366
1.726
1.050
3.270
2.753
850
1.578
11.698
1.946
1.095
2.364
2.289
30.985

Dati riferiti al polo farmaceutico del gruppo Angelini

Anno 2005
Fatturato (€/milioni)
N°. di addetti
N°. di addetti R&S (b)
Spese R&S (€/milioni) (b)
SpeseR&S/fatturato
Vendite all’estero
Vendite estero / fatturato

campione

totale Italia (a)

7.168
30.985
2.670
545
7,6%
3.701(c)
51,6%

16.400
74.000
5.380
940
5,7%
9.350(d)
57,0%

confronto
43,7%
41,9%
49,6%
58,0%
39,6%
-

(Fonti: i dati del campione sono quelli consolidati delle 12 aziende italiane, mentre i dati del totale Italia
sono desumibili dagli “Indicatori Farmaceutici” di Farmindustria).
Si fa riferimento alle specialità medicinali (a prezzi ex fabrica), con esclusione delle sostanze di
base.
(b) Diversamente dal dato “totale Italia” il dato del campione comprende anche le spese e gli addetti
alla R&S presso le consociate estere.
(c) Diversamente dal dato “totale Italia” il dato del campione include, oltre alle esportazioni, anche le
vendite effettuate dalle consociate estere nei rispettivi mercati locali.
(d) Comprende l’export verso le case-madre.

(a)
(b)

GENNAIO 2007

Licenze concesse alle imprese del campione di produrre e/o commercializzare farmaci svilupati da
alter imprese.
Licenze concesse dalle imprese del campione ad altre imprese di produrre e/o commercializzare
farmaci propri.

I numerosi accordi di licensing-out evidenziano che le imprese del campione esportano
tecnologia ed innovazione.
iii) Acquisizioni all’estero
Le dodici aziende del campione, dal 1999 ad oggi, hanno effettuato 22 acquisizioni di
aziende estere (in media 1,8 per azienda).
Di tali 22 acquisizioni, 20 sono state effettuate nel periodo 1999 – 2004 e rappresentano
il 2,5% delle 802 acquisizioni estere compiute, nello stesso periodo, dalle aziende italiane
di tutti i settori (fonte: Osservatorio M&A Università Bocconi).
iv) Insediamenti internazionali
Le dodici aziende del campione mantengono tutte gli headquaters (HQ) in Italia, ma
dispongono di numerosi insediamenti all’estero rappresentati da ﬁliali, siti produttivi e
centri di ricerca.
Ad oggi si contano 273 insediamenti (di cui 197 all’Estero) in tutto il mondo così ripartiti:
Area Geograﬁca

Filiali
commerciali

Siti
produttivi

Centri
R&S

HQ

TOTALE

Europa (UE)
Europa (non UE)
Nord America
Centro e Sud America
Africa e Medio Oriente
Asia e Oceania
Totale estero
Italia
Totale generale

100
23
7
13
2
16
161
20
181

12
4
1
4
1
4
26
22
48

5
2
3
0
0
0
10
22
32

0
0
0
0
0
0
0
12
12

117
29
11
17
3
20
197
76
273

c) Innovazione
i) Brevetti
Un indicatore del contributo all’innovazione ed allo sviluppo di competenze delle dodici
aziende del campione è rappresentato dal numero di richieste di brevetti europei. Il numero medio annuo di richieste di brevetti all’ufﬁcio Europeo per ogni singola azienda è
triplicato nel periodo 1991/2003 rispetto al periodo 1980/1990.

(a)

IL CONTRIBUTO DELLE DODICI AZIENDE A CONTROLLO
ITALIANO ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE
Il contributo fornito dalle 12 aziende del campione allo sviluppo economico del Paese
è stato analizzato sotto quattro proﬁli: a) crescita economica; b) internazionalizzazione;
c) innovazione; d) valore aggiunto prodotto.
a) Crescita economica
Fatturato
Totale aziende del campione
Totale settore farmaceutico Italia
Totale industria Italia

crescita totale 2001-2005
34,3%
21,8%
5,3%

crescita media annua
7,7%
5,1%
1,3%

Numero di addetti
Totale aziende del campione
Totale settore farmaceutico Italia
Totale industria Italia

crescita totale 2001-2005
21,3%
5,2%
5,0%

crescita media annua
4,9%
1,3%
1,2%

(Fonti: bilanci aziendali; “Indicatori Farmaceutici” di Farmindustria; Istat)

b) Internazionalizzazione
i) Export
Le dodici aziende hanno effettuato nel 2005 vendite all’estero (esportazioni e vendite
tramite consociate estere) per quasi 3,7 miliardi di Euro, che rappresentano il 51,6% del
fatturato totale.
ii) Accordi internazionali
Le dodici aziende del campione, dal 1999 al 2005, hanno stipulato 457 accordi con
partner internazionali (in media 38,1 per azienda).
Di undici delle dodici aziende sono disponibili i dati relativi ai tipi di accordi:
Licensing-in (a)
Licensing-out (b)
Patnership di R&S
TOTALE

134
262
33
429

31%
61%
8%
100%

1991/2003

1980/1990

Numero di brevetti richiesti

708

217

Numero medio per azienda

4,54

1,64

Nei primi sei mesi del 2005 il numero medio mensile di richieste di brevetti inoltrate dalle
dodici aziende del campione è cresciuto del 43% circa (da 1,01 a 1,44).

Totale richieste
N.° medio richieste
per azienda
N.° medio richieste
mensili per azienda

2005
(primi
sei mesi)

di cui
all’Uff.
Europeo

di cui
all’Uff.
U.S.A

104

51

53

8,7

4,3

1,44

0,71

di cui
all’Uff.
Europeo

di cui
all’Uff.
U.S.A

145

63

82

4,4

12,1

5,3

6,8

0,74

1,01

0,44

0,57

2004

ii) Progetti di ricerca
La pipeline dei progetti di ricerca e sviluppo delle dodici aziende comprende, al momento
attuale, 181 progetti, con un numero medio per azienda di 15,1.
Fasi:
Preclinica
Clinica 1
Clinica 2
Clinica 3
In registrazione
Totale

n°. totale progetti
61
28
31
28
33
181

n°. medio per azienda
5,1
2,3
2,6
2,3
2,8
15,1

A tale pipeline, dalla quale potranno scaturire ulteriori prodotti innovativi frutto della ricerca interna, vanno aggiunti un numero consistente di progetti in fase di early discovery
iii) Spese in R&S
Spese in R&S (valore in €/milioni)
Totale
Media
Tasso di crescita

2005
545,0
45,4
8,1%

2004
504,3
42,0
1,0%

2003
499,2
41,6

(Fonte: dati interni aziendali)
segue a pag 5
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Spese in R&S /fatturato (%) media 2006-2008(stima)

Media
(non ponderata)

9,9%

media 2003-2005

media 2000-2002

8,8%

8,7%

(Fonte: dati interni aziendali; per il triennio 2006 – 2008 sono disponibili le stime di undici aziende)

d) Valore aggiunto prodotto
Il valore aggiunto dipende dal numero e dalla rilevanza qualitativa e tecnologica delle fasi
del processo produttivo svolto all’interno di un’azienda. Esso, pertanto, tende ad essere
tanto più elevato quanto più alto è il livello di qualiﬁcazione della manodopera e può
essere assunto come un signiﬁcativo indizio del contenuto tecnologico di un comparto
industriale.
Valore aggiunto ”produzione” 1

2004

2003

Media ’99 – ‘02

12 aziende del campione

43,1%

43,8%

41,8%

Totale settore farmaceutico italiano

29,2%

29,4%

30,7%

Totale industria manifatturiera italiana

22,0%

22,7%

23,2%

L’incidenza del “valore aggiunto” sulla produzione delle aziende farmaceutiche del
campione (43,1% nel 2004) è signiﬁcativamente superiore a quella di settori manifatturieri a elevato contenuto tecnologico come la chimica (24,5%) e l’elettronica (21,4%)2.
La “produzione” è deﬁnita come somma dei ricavi di vendita, incrementi delle rimanenze di prodotti ﬁniti
e semilavorati, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Il valore aggiunto è dato dalla differenza
fra la “produzione” e la somma dei costi per consumi (di materie prime, componenti, ecc.), per l’acquisto di
servizi e per il godimento dei beni di terzi.
2
Fonti dei dati su “produzione” e valore aggiunto: bilanci aziendali; per il settore farmaceutico e per l’industria manifatturiera italiani: “Analisi dei settori industriali”, Prometeia – marzo 2005.
1

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE:
UNA SINTESI
Dal 1999 le imprese considerate hanno contribuito allo sviluppo del Paese con:
• la crescita del fatturato (+34,3% tra il 2001 e il 2005);
• la crescita dell’occupazione (+21,3% tra il 2001 e il 2005);
• il sostegno all’esportazione e alle vendite all’Estero (circa 3,7 miliardi
di euro nel 2005);
• le acquisizioni all’Estero (22 in sette anni);
• l’impegno nella ricerca (circa il 8,8% del fatturato investito in R&S nel
triennio 2003 - 2005);
• lo sviluppo di tecnologie produttive di eccellenza;
• la creazione di un “indotto” di elevato livello qualitativo;
• la creazione di valore aggiunto (oltre 2,7 miliardi di euro nel 2004).

Continua a pag 2

LA RICERCA È NEL DNA DELLE
IMPRESE DEL FARMACO
II farmaco all’inizio della sua sperimentazione deve superare una serie di prove
condotte in laboratorio e sugli animali, obbligatorie per legge e fondamentali per avere una conoscenza adeguata della sicurezza e delle proprietà del composto in studio.
Si passa poi alla veriﬁed sull’uomo,
ovvero alla Ricerca clinica, condotta all’interno delle università, degli ospedali,
di istituti di Ricerca pubblici e/o privati
accreditati ed autorizzati (dove le condizioni di sperimentazione sono rigidamente
controllate), e vincolato al “consenso informato” e alla volontarietà - in ogni fase
- di tutti coloro che vi si sottopongono.
Le prove cliniche iniziano con una valutazione preliminare della sicurezza
del medicinale nei volontari sani (Fase
1), per poi passare alla somministrazione ad un numero limitato di pazienti
per determinare le dosi e gli schemi terapeutici (Fase 2). Successivamente, si
effettuano studi su gruppi più allargati e
diversiﬁcati di pazienti per veriﬁcare la
sicurezza e l’efﬁcacia del farmaco (Fase
3). Sulla base dei risultati di tali studi,
il farmaco viene sottoposto all’esame
delle Autorità Sanitarie, il cui compito
e quello di valutare la documentazione
sull’efﬁcacia e sulla sicurezza per l’auto-
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rizzazione all’immissione in commercio.
Anche dopo la commercializzazione,
continua l’attività di farmacovigilanza attraverso la quale vengono raccolte e valutate le segnalazioni di reazioni avverse,
che saranno utilizzate per il monitoraggio
continue del rapporto beneﬁcio-rischio.
La documentazione necessaria per
la nascita di un farmaco costituisce
un dossier artico-lato e particolareggiato. Basti pensare che i dati raccolti raggiungono - e talvolta superano - le
200.000 pagine. Una cifra tanto elevata
da poter riempire ﬁno a duecento volumi della Grande Enciclopedia Treccani.
La Ricerca è un processo lungo e costoso: rendere disponibile un nuovo farmaco richiede 12/13 anni di studi e investimenti ingenti, che vanno da alcune
decine ﬁno a diverse centinaia di milioni di euro (studi accreditati stimano che
scoprire un farmaco innovativo, tenendo
conto di tutti i tentativi necessari per ottenere un risultato così difﬁcile, può arrivare a costare 800 milioni di dollari).
La Ricerca e anche ad alto rischio, perchè solo una sostanza ogni 5-10 mila supera con successo i molti test necessari
per essere approvata come medicinale e
solo 3 farmaci su 10 consentono di ammortizzare i costi di Ricerca e Sviluppo.
Le imprese sostengono oltre il 90%
della Ricerca farmaceutica e promuovono
il 75% delle sperimentazioni cliniche.

S E T T O R E FA R M A CEUTICO E SVILUPPO
ECONOMICO DEL PAESE:
UN CONTRIBUTO
DIMENTICATO
piccole e medie imprese. Il
nostro Paese si ritroverà ad
essere un semplice fruitore
dell’innovazione anziché un
soggetto attivo e l’obiettivo
dell’Unione Europea legato
alla costruzione dell’economia della conoscenza,
diventerà sempre più irrealizzabile.
La Finanziaria punta a
ridurre solo la spesa farmaceutica, ritenuta l’unica
responsabile dei problemi
della sanità italiana, ma non
ha ‘toccato’ quella sanitaria
che, negli ultimi cinque anni,
è cresciuta molto di più’.
È la protesta di Claudio
Cavazza, presidente della
Sigma Tau . Negli ultimi cinque anni la spesa farmaceutica è cresciuta dell’1,7%,
mentre quella sanitaria del
27,6%. Allora perchè si agisce solo sul nostro settore?.
Le aziende farmaceutiche
possono rispondere solo della spesa convenzionata, ma
non di quella ospedaliera. Il
mercato è già bloccato non
possiamo fare quindi voli
pindarici. Abbiamo infatti
prezzi tra i più bassi d’Europa, e anche il consumo
medio di farmaci è inferiore
a quello di alcuni Paesi
europei presi a modello,
tra cui Germania e nazioni
scandinave. Il tetto del 13%
per le spese farmaceutiche
previsto in Finanziaria è
totalmente ingiustificato e
anticostituzionale.
Ad allarmare l’industria
del settore sono anche i tagli previsti alla ricerca. Su
questo fronte ci aspettavamo
molto di più dal governo.
I tagli in Finanziaria rappresentano un colpo duro
al settore. Noi attualmente
investiamo in ricerca circa il
16% del fatturato e posso assicurare che la farmaceutica
italiana ha potenzialità enormi ma la strada intrapresa
non può che allarmarci.
Ing. Gianluigi Frozzi,
Amministratore Delegato
del Polo Farmaceutico del
Gruppo Angelini,
“È sorprendente e nello
stesso tempo demoralizzante
che gli interventi governativi vadano a colpire mag-
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giormente proprio le aziende farmaceutiche a capitale
interamente italiano, ormai
rimaste in poche, che già
risentono di un mercato più
ristretto rispetto alle multinazionali e rischiano di veder compromessa la propria
indipendenza futura.
Un esempio su tutti: le ultime manovre di contenimento della spesa sanitaria prevedono il taglio dei prezzi
di quei farmaci che hanno
fatto registrare un tasso di
incremento delle vendite più
alto. Non si è tenuto conto,
però, che tra i prodotti più
colpiti ci sono quelli lanciati sul mercato da poco e
quindi più innovativi: questi, infatti, partendo da zero,
hanno necessariamente un
andamento iniziale di crescita molto elevato in percentuale.
Penalizzare l’innovazione
e i risultati della ricerca
scientiﬁca italiana ci sembra un atteggiamento molto
miope, anche perché siamo
profondamente convinti che
l’unica strategia premiante
nel medio-lungo periodo sia
potenziare ulteriormente la
ricerca e l’espansione internazionale. Solo un nucleo
solido di ricerca e di competenze altamente specializzate è in grado, tra l’altro, di
attirare gli investimenti di
multinazionali per accordi
di co-sviluppo.
Di fronte al venir meno delle
risorse, non vogliamo rassegnarci e proponiamo di
creare un tavolo programmatico permanente con tutti
gli attori della ﬁliera (aziende produttrici, governo, regioni, distribuzione, associazioni di consumatori...)
per deﬁnire insieme nuovi
criteri di razionalizzazione
della spesa sanitaria e farmaceutica, in particolare
che veda ﬁnalmente il farmaco come risorsa in grado
anche di far diminuire la
spesa sanitaria nel suo complesso e non come un banale
“costo” su cui inﬁerire con
ferocia, il tutto a vantaggio
dello Stato ma soprattutto
dei cittadini.”
“La ricerca dell’università Bocconi sulle realtà
farmaceutiche italiane più
rappresentative ci fa riﬂettere - dice il Dott. Roberto
Rettani,
Amministratore
Delegato Global di Bracco
Imaging SpA. - su quanto
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sia necessario affrontare il
tema della sanità con approcci diversi, considerando il tema della spesa sanitaria nel suo complesso, con
una corretta trasversalità.
Anche a questo proposito, è
stato recentemente aperto,
tra l’altro, in Assolombarda e con la collaborazione
di Farmindustria, un tavolo
di confronto tra un rappresentativo gruppo di imprese
farmaceutiche milanesi, città che costituisce il principale polo farmaceutico del
Paese, per costituire una
Sezione Farmaceutica nell’ambito del Gruppo Chimici di Assolombarda.
La riduzione dei prezzi dei
farmaci - stimata in circa
800 milioni di euro - prevista dalla Legge Finanziaria,
che si aggiunge agli oltre
1.200 milioni già deﬁniti
con altre recentissime misure, avrà una serie di contraccolpi negativi sia per le
ricadute occupazionali sia
in generale per lo sviluppo
del settore farmaceutico e
del suo ampio indotto. Va
sottolineato che le imprese
farmaceutiche, tra l’altro,
vengono penalizzate non
solo sul piano del fatturato,
ma anche per l’ impossibilità di pianiﬁcare nel medio-lungo periodo. Una situazione italiana che tocca
anche Bracco, che vanta un
fatturato estero che supera
il 60% del totale, concentrato nel settore dell’imaging
diagnostico dove tecnologia
e innovazione rivestono un
ruolo fondamentale. Non
v’è dubbio che in tutti i Paesi vi siano forti pressioni sul
contenimento della spesa
sanitaria e dei farmaci ma
solo, purtroppo, nel nostro
Paese c’è una pressoché
esclusiva attenzione al farmaco e, soprattutto, una totale impredicibilità dell’intervento, della sua natura e
della sua entità.
Le aziende italiane vogliono poter dare il proprio
contributo a un comparto
strategico per l’economia
del Paese - caratterizzato
sia da attività di ricerca e
sviluppo sia da una elevata
qualiﬁcazione degli addetti
- e restare a pieno titolo in
Europa e nel Mondo. Proprio per questo non possono essere gravate di un
ulteriore handicap rispetto
alla media europea”.
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