
Player aziendali costretti
a diversificare le strategie:
caccia ai mini-blockbuster

MERCATI MATURI A CRESCITA ZERO

I l mercato farmaceutico mondiale raggiungerà un valore vicino
ai 1.200 miliardi entro il 2016 e mantiene tassi di crescita

interessanti (5,1%) benché la previsione sia di un rallentamento
nei prossimi due anni.

L’evoluzione sarà più positiva nel biennio 2015-16 e verrà
caratterizzata dal ruolo dei Paesi emergenti, con tutti i Bric fra i
primi dieci mercati e la Cina al secondo posto dopo gli Stati Uniti.

L’accesso alla cura in questi Paesi di più ampi strati della
popolazione con redditi medio-bassi e la ricerca della sostenibilità
per la spesa farmaceutica nei mercati maturi supporteranno lo
sviluppo dei farmaci generici che rappresentano la principale leva
di crescita nei Pharmerging. I farmaci R&D avranno un ruolo
quasi esclusivamente nelle aree specialistiche (oncologia, sclerosi,
autoimmuni, anti-Hiv...) con poche eccezioni sulle classi terapeuti-
che più innovative (antidiabetici e vaccini) della primary care.

Il contributo alla crescita dei Paesi europei maturi sarà in
pratica nullo quale conseguenza inevitabile dei programmi di
austerità e contenimento dei costi in risposta alla crisi economica:
dall’intensificarsi delle iniziative per incrementare l’uso dei gene-
rici e limitare la rimborsabilità al diffondersi di politiche di
“value-based pricing”, alle crescenti restrizioni anche sulla spesa
ospedaliera.

Per le aziende R&D la crescita, confinata ad aree specialistiche
con modelli di accesso articolati e canali distributivi diversi, sarà
legata a maggiore complessità e profondi cambiamenti nei proces-
si di commercializzazione e strategia di prodotto.

La maggior parte dei futuri blockbuster sarà, infatti, destinata a
indicazioni ristrette e piccole popolazioni di pazienti (a esempio
sofferenti per patologie orfane o definite da biomarker) ma anche
in settore primary care i processi di Hta e le pressioni dei payer
limiteranno i pazienti eleggibili o restringeranno l’utilizzo a secon-
da della linea di terapia ai pazienti non responder ai farmaci già
disponibili in commercio.

Per mantenere la posizione sul mercato quindi tutti i player
dovranno confrontarsi con un numero maggiore di lanci su poten-
ziali di pazienti numericamente più contenuti rispetto al passato e
attentamente regolati all’accesso.

L’impatto sul mercato italiano. Il mercato dei farmaci etici si
è chiuso nel 2012 a 18,2 miliardi di euro (ex-Mnf) con una leggera
variazione negativa di fatturati: -0,83%. L’effetto negativo è stato
generato soprattutto dalla contrazione dei prezzi sul canale farma-

cia dovuto alle scadenze brevettuali dell’ultimo periodo. Il prezzo
medio dei prodotti rimborsati è sceso del 7,6% rispetto al 2011.

Il canale farmacia ha espresso una flessione a valori mai così
marcata negli ultimi dieci anni: -5,3%, mentre il mondo ospedalie-
ro evidenzia ancora crescite interessanti benché ormai a singola
cifra (+4,5). La distribuzione per nome e per conto (Dpc) supera il
miliardo di euro con una crescita del 9,2 per cento.

Le prime dieci aziende del mercato italiano hanno visto diminu-
ire significativamente il loro contributo cumulato negli ultimi dieci
anni passando dal 51,1% del 2003 al 47,2% del 2012.

Tutte le “big pharma”, sul mercato italiano come su quello
globale, hanno risposto alle difficoltà crescenti con un’accelerazio-
ne nella diversificazione del business andando a coprire aree che
spaziano fra generico, vaccini, Otc e diagnostico. Questi ambiti,
apparentemente lontani fra loro, hanno un protagonista in comune
cui gli altri stakeholder sempre più spesso si rivolgono per garanti-
re l’equilibrio e la sostenibilità del sistema salute: il paziente.

I pazienti, anche grazie alle nuove tecnologie di comunicazio-
ne, assumeranno un ruolo chiave nel nuovo contesto. Saranno
sempre più coinvolti in processi di prevenzione e miglioramento
della compliance (specialties), sensibilizzazione su temi di medici-
na sostenibile (generici) ed educazione al corretto utilizzo e valo-
rizzazione del “life style” (Otc, nutraceutici).
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«Patto di filiera per la filiera»

«L’ uovo di Pasqua è
stato amaro. L’Ai-
fa ha appena for-

mulato un budget ospedaliero in-
feriore del 18,8% a quello dello
scorso anno. È una follia. Non si
può ridurre il budget quando è
stato aumentato il tetto».

È desolato il bilancio tracciato
da Massimo Scaccabarozzi, presi-
dente di Farmindustria, che a no-
me delle imprese del settore lan-
cia anche un secondo allarme:
«Si sentono le sparate più assur-
de... come quella del ministro Bal-
duzzi che ha detto che non si
devono brevettare i farmaci non
innovativi. Si brevetta alla scoper-
ta della molecola; il farmaco arri-
va 10 anni dopo: poi lo Stato
decide se rimborsarlo o meno».

Non è che vi lamentate un
po’ troppo?

Noi cerchiamo di essere positi-
vi, ma mettiamoci nell’ottica del-
l’investitore, soprattutto estero vi-
sto che ormai i farmaci innovativi
sono tutti lì. La situazione è la
seguente: è stato ridotto il tetto
della territoriale dove ci sono or-
mai soprattutto solo farmaci gene-
rici i cui risparmi dovrebbero ser-
vire a finanziare l’innovazione
che sta in ospedale e contempora-
neamente hanno fissato un bud-
get più basso per l’ospedale (si

veda a pag. 4). Tutti gli associati
stanno chiamando per chiedere:
“Noi cosa diciamo alle case ma-
dri?”. Prima o poi ci diranno:
“Chiudiamo con l’Italia”.

Italia addio, dunque?
Certo. Cominciano a vedere

che siamo diventati un Paese che
si regge per l’export, che i farma-
ci non ci vengono pagati, che ci
impongono il pay back, che il
mercato scende del 18%... rischia-
mo di diventare come la Grecia.
Ancora una volta non comprendo
questo approccio: sembra che que-
sto Paese abbia come unico pro-
blema quello della farmaceutica,
che invece è una risorsa per il
Paese.

Una china pericolosa...
Sì. Molte aziende mi stanno

comunicando l’apertura di nuove

procedure di mobilità e questo
non farà certo bene al settore e
tanto meno al Paese. E tutto ciò
accade pur avendo dei tetti di spe-
sa che garantiscono la governan-
ce del settore. Le case madri sono
in totale fibrillazione: quel “meno
18” in un mercato, come quello
ospedaliero, dove arrivano i far-
maci innovativi e dove c’è il mas-
simo del controllo, è una scelta
gravissima.

L’Italia è 87ma al mondo tra
i Paesi “easy to do business”. E
il tavolo dello Sviluppo è rima-
sto un grande assente...

Nonostante il pessimo piazza-
mento in classifica continuiamo a
fare scelte che non aiutano la ri-
presa. Sembra che il male di que-
sto Paese siano i farmaci: non
capisco perché, visto che tra l’al-

tro è l’unica spesa che ha una
governance dettata dai tetti di spe-
sa appunto. Tornando al tavolo
dello Sviluppo: è partito con buo-
ni propositi, ma non ha avuto il
tempo di produrre alcunché. Ci
siamo lasciati all’ultimo incontro
augurandoci che il prossimo Ese-
cutivo prosegua nella stessa dire-
zione.

Parliamo di Prontuari. Quel-
lo nazionale sarà rivisto: cosa vi
aspettate? E quelli regionali?

Dovendo fare dei piani indu-
striali abbiamo continuato a chie-
dere ad Aifa un confronto almeno
per capire quali sono i criteri di
ristrutturazione adottati: ci hanno
promesso degli incontri ma anco-
ra non è accaduto nulla. A livello
regionale mi domando che senso
abbiano i vari prontuari quando a
livello nazionale c’è un’Aifa che
fa l’assessment dei farmaci, fissa
un prezzo che è il più basso in
Europa, sottopone a monitorag-
gio continuo tutti i nuovi farmaci
e così via.

L’Italia già ha perso ormai qua-
si tutti i centri di ricerca: mi chie-
do di questo passo quando perde-
remo anche la produzione. Proba-
bilmente è arrivato il momento di
non pensare più ai silos, ma a un
settore nella sua globalità per il
valore che porta e per i costi che

produce in termini assistenziali. Il
tavolo dello Sviluppo andava pro-
prio in questa direzione: non si
può più parlare solo con l’Aifa e
la Salute, bisogna allargare la par-
tecipazione all’Economia e allo
Sviluppo economico.

Pochi giorni fa il Dg dell’Ai-
fa, Luca Pani, ha ribadito le
critiche alla devolution in cam-
po sanitario e farmaceutico e
auspicato la creazione di una
agenzia regolatoria centrale per
farmaceutica, dispositivi e dia-
gnostica. Che ne pensa?

Sono sempre favorevole ai mo-
menti di sintesi: se si vuole affron-
tare il problema nella sua globali-
tà ben venga questa soluzione, a
patto che non serva invece a in-
gessare ulteriormente il settore. A
livello regionale sono assoluta-
mente d’accordo: la situazione at-
tuale è un vero disastro. Ogni Re-
gione ha commissioni diverse,
tempi diversi, richieste diverse:
dobbiamo preparare dossier ad
hoc per l’inclusione nei prontuari
locali quando già abbiamo predi-
sposto i dossier per l’Ema e l’Ai-
fa. Quell’87˚ posto è ben merita-
to.

Lei ha chiesto un patto di
stabilità per il settore. Che misu-
re vorrebbe per il comparto?

La garanzia di un adeguato fi-

nanziamento dell’innovazione
con totale trasparenza dei dati. La
garanzia della trasparenza totale
sulla revisione del Prontuario, per
avere le idee chiare su come rive-
dere i piani industriali in Italia,
visto che lo scorso anno siamo
stati costretti a rivedere le nostre
previsioni ogni tre mesi.

C’è chi pensa a nuovi model-
li di intervento delle aziende, a
esempio sulla presa in carico
del paziente cronico. Le sembra
un percorso possibile a fronte
dell’accesso all’innovazione?

Io penso di sì. Penso sia arriva-
to il momento. La spesa privata è
ancora in aumento - quasi 30 mi-
liardi - e abbiamo un numero di
badanti che supera quello dei di-
pendenti di Asl e ospedali. Forse
potremmo indirizzare questa spe-
sa privata in modo che il cittadino
possa avere un’assistenza miglio-
re aiutando il Ssn a integrare le
prestazioni. Penso che in futuro ci
debbano essere ampie aperture
per fornire non solo beni separati
- il device, il farmaco ecc. - ma un
sistema di servizi integrati.

Dunque, più pezzi della filie-
ra dovrebbero accordarsi per
fornire un servizio completo?

Certo. Ma è sufficiente anche
che solo alcune aziende decidano
di investire in quella direzione.

Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, a tutto campo in difesa di un comparto in bilico
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