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Spostamento della balance of power a livello globale

I l sistema produttivo italiano è in
chiara difficoltà, per nulla aiutato da

un apparato amministrativo pubblico
che è considerato tra i più lenti e pesan-
ti: si stima che l’adempimento di tutti
gli obblighi previsti dalle leggi si tradu-
ca in un onere complessivo di 26 miliar-
di di euro l’anno a carico delle imprese.
In questo modo è oggettivamente diffi-
cile creare profitti e pensare agli investi-
menti.

Nel 2012 poi i consumi pro-capite
degli italiani sono tornati ai livelli del
1997. Per risanare i conti pubblici il
carico fiscale imposto alle famiglie è
passato dal 42% del 2007 al 45% di
oggi. Si dice che solo nel 2019-2020 si
potrà ritornare ai livelli pre-crisi, ovvero
pre-2008: io penso che niente sarà più
come prima dopo questa crisi. Perché è
molto più lunga di quello che si pensava
e soprattutto, perché, per la prima volta,
riguarda tutti i Paesi, nessuno escluso.
Forse di questo dovremo prendere atto.

Allargando l’obiettivo a 360 gradi, il
dato di fondo degli ultimi venti anni è

molto chiaro: stiamo assistendo sicura-
mente a un progressivo spostamento dal-
le economie mature a quelle emergenti.
Si tratta di un’avanzata costante e ineso-
rabile: secondo i dati del Fondo moneta-
rio internazionale la quota sul Pil mon-
diale di Cina, India, America Latina e
delle altre economie emergenti è passa-
ta dal 1990 al 2012 dal 28% al 47% a
fronte di una contrazione dei Paesi euro-
pei dal 22% al 20% e anche degli Stati
Uniti dal 25% al 20%. In parte anche
del Giappone però dal 10 soltanto al
6%. La perdita di competitività a livello
internazionale del nostro Paese va per
forza inquadrata all’interno di un trend
globale, anche se il declino è almeno in
parte dovuto anche a carenze strutturali
tipicamente solo italiane.

Dai dati Ims sui trend della salute al
2016 emerge la tendenza a una bassa
crescita e a un ulteriore contenimento
dei costi nei mercati maturi, tuttavia, a
differenza di altri settori, l’industria del-
la salute continuerà a crescere anche nel
prossimo futuro.

Sempre in base alle previsioni di Ims
gli Stati Uniti resteranno sempre il top
del mercato, ma tra i primi dieci trovere-
mo per la prima volta tutti e quattro i
Paesi del Bric, mentre tra i principali
Paesi europei solo l’Italia è destinata a
mantenere la sua attuale posizione.
L’Italia quindi resterà comunque un
mercato importante.

Chiaramente di tutto questo dobbia-
mo tener conto nell’ambito del parados-
so creato dalla crisi: il paziente ha aspet-
tative più alte, i farmaci innovativi han-
no costi anche più alti, ma i nuclei fami-
liari hanno meno risorse e spendono
meno anche per la salute. La filiera de-
ve lavorare insieme: dobbiamo rivedere
i nostri modelli di business alla luce di
questi dati. Ma dobbiamo riuscire a ve-
dere la crisi come un’opportunità: dob-
biamo cambiare, dobbiamo evolverci.
Solo così il sistema Italia potrà ripartire.

Come? Anzitutto avendo più co-
scienza delle positività che abbiamo in
Italia, anche tenendo conto di tutte le
negatività che conosciamo: la burocra-
zia lentissima, la criminalità, la corruzio-
ne, che all’estero offrono un’immagine
negativissima del nostro Paese. Ma ab-
biamo valori di eccellenza del nostro
made in Italy che non vendiamo a suffi-
cienza. Quindi la prima cosa per far
ripartire il sistema Italia è credere mag-
giormente in tutto ciò che abbiamo di

positivo e venderlo al meglio: abbiamo
qualità in termini di design, di innovazio-
ne, di servizio al cliente che fanno la
differenza tra noi e tutti gli altri Paesi al
mondo.

E ancora. Dobbiamo tenere conto
della nostra capacità come imprenditori
e come manager, perché la capacità di
adattamento, di innovazione, di creativi-
tà sono talenti unici che difficilmente
troviamo in altri Paesi.

Non ultimi, l’ottimismo e il pragmati-
smo. Noi italiani presentiamo sempre
solo tutto quello che c’è di negativo.
Dobbiamo imparare a unire l’ottimismo
degli americani al pragmatismo inglese.
Anche in Inghilterra c’è la crisi: lì però
sono pragmatici, prendono atto che è

necessario fare dei cambiamenti.
In Italia non vogliamo cambiare nien-

te, vogliamo superare questo periodo di
crisi pensando che comunque qualcuno
penserà a noi e non ci rendiamo conto
invece delle potenzialità che abbiamo e
del fatto che dobbiamo crederci.

Infine, il virus da sradicare: l’indivi-
dualismo. Ciascuno vuole restare assolu-
tamente fermo nel proprio ambito. Ma
l’individualismo non crea valore, non
crea crescita, non crea potenzialità né
per le aziende né per il Paese.

È stato detto: lavoriamo assieme. Io
dico: facciamo sistema. Senza fare siste-
ma anche nell’ambito della salute l’Ita-
lia non riuscirà a crescere.
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Come possiamo ripartire?
Cosa possono fare le far-

macie? L’ultimo anno è stato
caratterizzato da una grande ca-
duta di fiducia per il susseguirsi
di decreti legge che hanno inva-
riabilmente gravato sul settore
farmaceutico. Sento dire spesso
che ogni crisi deve servire a
fare grandi passi avanti: ne so-
no convinta e penso che dobbia-
mo lavorare tutti assieme per
ripartire. Sicuramente dovremo
fare i conti con il calo delle
risorse. Sicuramente la sfida sa-
rà quella di rispettare le esigen-
ze di bilancio mantenendo gli
standard di servizio. Sono mol-
to d’accordo con chi afferma
che in Italia è necessaria una
rivoluzione culturale: non si
può continuare a pensare che la
Sanità sia solo un costo. Alla
politica le farmacie chiedono
tre cose fondamentali: program-

mazione, concertazione e attua-
zione della legge dei servizi,
che ha cambiato il volto della
farmacia assegnandole un nuo-
vo ruolo nell’assistenza territo-
riale.

È evidente che anche su que-
sto fronte sarà necessario au-
mentare le sinergie con l’indu-
stria e con la distribuzione: pen-
so che questo sia veramente il
momento giusto per farlo e che
dalle parole dobbiamo passare
ai fatti, guardando all’assetto
complessivo del servizio farma-
ceutico. Il settore si è impoveri-
to perché i prezzi sono diminui-
ti, dicono le aziende. Questo è
ancora più vero per le farmacie,
pagate su un prezzo al pubblico
drammaticamente diminuito ne-
gli ultimi 5 anni: non possiamo
arretrare di più. Dobbiamo bat-
terci tutti assieme perché il Ssn
disponga delle risorse necessa-

rie a garantire ai cittadini un’as-
sistenza adeguata, perché sap-
piamo tutti che i cittadini - mes-
si alle strette dalla crisi - inizia-
no anche a rinunciare alle cure,
quando sarebbe invece necessa-
rio puntare sulla prevenzione.

Il comparto farmaceutico ha
bisogno di regole per program-
mare il futuro. Per la farmacia il
primo passo da compiere sta
nel reale sviluppo del proprio
ruolo a livello territoriale: stia-
mo parlando del ruolo della far-
macia all’interno dell’assistenza
domiciliare integrata, stiamo
parlando della presa in carico
dei pazienti cronici, stiamo par-
lando del servizio Cup. Sono
tutte cose che faciliterebbero la
vita dei cittadini sgravando di
costi i servizi ospedalieri e delle
Asl: su questo fronte la farma-
cia può fare molto.

Il secondo obiettivo riguarda
la remunerazione della farma-
cia che proprio recentemente è
stata al centro di due battaglie
stancanti. Abbiamo detto che il
settore si è impoverito perché i
prezzi sono diminuiti: dobbia-
mo lavorare assieme all’indu-
stria farmaceutica e alla distribu-

zione su questo fronte. Dobbia-
mo lavorare su questo. Le azien-
de dicono “per essere competiti-
ve abbiamo bisogno dell’inno-
vazione”. Anche le farmacie ne
hanno bisogno. Ora abbiamo
una scadenza: quella del 30 giu-
gno entro cui dovrebbe scattare
il nuovo modello di remunera-
zione. Dobbiamo riuscire a ri-
spettarla. E dobbiamo assoluta-
mente rispettare anche l’appun-
tamento con il rinnovo della
Convenzione farmaceutica, il
nostro contratto con lo Stato,
vecchio di 15 anni. In questo
arco di tempo sono cambiate
troppe cose: la 405 ha portato i
farmaci fuori dalla farmacia, il
farmacista che è uscito dalla far-
macia, le trattenute sono aumen-
tate... Solo con una nuova con-
venzione e con l’attuazione del-
la nuova normativa dei servizi
potremo finalmente favorire un
processo di deospedalizzazione
e contribuire alla sostenibilità
del sistema. Già adesso le far-
macie stanno lavorando moltis-
simo sul futuro: ci stiamo occu-
pando della Pharmaceutical ca-
re, stiamo verificando con una
indagine sul campo quanto l’in-

tervento della farmacia nella ge-
stione della terapia migliora la
compliance, riduce gli sprechi e
può diventare una componente
professionale ed economica-
mente importante nell’attività
della farmacia. Stiamo predispo-
nendo degli studi sugli impatti
economici e professionali dei
nuovi servizi e stiamo estenden-
do ad altre realtà l’indagine sui
costi reali della distribuzione di-
retta già realizzata in Friuli. Stia-
mo lavorando per dare alle far-
macie degli strumenti concreti
per affrontare questo nodo diffi-
cile. Abbiamo tantissime farma-

cie in crisi e vogliamo aiutarle a
delineare un modello di farma-
cia moderna, vicina alla gente
ed efficiente nei confronti delle
strutture pubbliche. L’auspicio
è che la parte pubblica condivi-
da le nostre proposte e adotti le
soluzioni condivise per costrui-
re una nuova farmacia che sia
sempre vicina ai cittadini. Il
mio appello è di lavorare insie-
me affinché le risorse che ci
sono state tolte ritornino al no-
stro settore. Sono sicura che so-
lo andando davvero assieme ce
la faremo.
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Zona geografica 1990
Global Gdp shares

2012
Imf forecast

Usa 25% 20%
Giappone 10% 6%
Eu 27 29% 20%
Cina 4% 14%
India 3% 6%
America Latina 9% 9%
Altre economie avanzate 8% 8%
Altre economie emergenti 12% 18%
Fonte: Imf, Weo database, last update 17 aprile 2012, Weo

A ssobiomedica rappresenta circa 300 aziende dei dispositivi
medici che occupano complessivamente circa 50mila dipen-

denti e offrono un campionario estremamente variegato di tipolo-
gie di prodotto: si va dal cerotto alla Tac; dalle grandi multinazio-
nali alle medie o piccole aziende. Alla pari di altri settori dobbia-
mo paradossalmente distinguere tra una grande positività del-
l’export e un’estrema criticità nel mercato domestico derivante
dalle manovre a base di tagli lineari sulla Sanità succedutesi
nell’ultimo biennio e giustificate dall’esigenza della riduzione
della spesa pubblica. Credo che un referendum sulla necessità di
ridurre la spesa pubblica in Italia otterrebbe il 99,9% di consensi:
peccato che nessuno metta mai in chiaro che quella che dobbia-
mo ridurre è la spesa pubblica improduttiva. E spero che nessuno
si azzardi a pensare che la Sanità rappresenti una spesa improdut-
tiva: andrebbe in controtendenza rispetto a quello che sta acca-
dendo nel resto del mondo, in particolare in grandi economie
come gli Stati Uniti e la Cina.

Per valutare se la spesa sanitaria pubblica è più o meno
virtuosa bisogna considerare quattro parametri: la spesa pro

capite; l’incidenza complessiva della spesa pubblica sul Pil;
l’incidenza percentuale della spesa sanitaria sulla spesa pubblica
totale e il trend di crescita negli ultimi dieci anni. In Italia tutti
questi parametri sono al di sotto della media Ue a 27 Paesi e
sono tutti drammaticamente più virtuosi di Paesi che dovrebbero
essere il nostro benchmark di riferimento: Germania, Francia,
Uk e Spagna. Il presupposto che in Italia ci sia una spesa
pubblica fuori controllo è una colossale menzogna.

Ma è evidente che tagliare linearmente la Sanità è molto più
facile che aggredire la complessità dell’organizzazione statale.

Le ultime manovre, quelle del 2012, sono state tese tutte a
tagliare prevalentemente il settore dei dispositivi, con un dilettan-
tismo sconfortante e demoralizzante. È stato introdotto un tetto di
spesa guardandosi bene dallo spiegare come era stato fissato, lo
si è modificato con lo stesso professionale criterio ed è stata
lasciata una incredibile discrepanza del 35% tra il tetto imposto
(4,4%) e la stima di spesa tendenziale di 7 miliardi formulata
dallo stesso Governo.

Con oltre 100 aziende e più di 5mila occupati l’area di
Mirandola è il più grosso distretto europeo di dispositivi medici,
il secondo al mondo dopo Minneapolis: a maggio quel territorio
ha subìto due terremoti, oggi la gran parte della ripresa c’è stata e
ci sono addirittura aziende che nel corso del 2012 hanno aumen-
tato il fatturato rispetto all’anno precedente. Abbiamo solidità,
expertice e know how tali da permetterci di superare terremoti.
Ma non ci serviranno a superare il terremoto ben più grave della
spending review. Perché le nostre aziende vivono di innovazio-

ne: ne abbiamo bisogno non solo per crescere, ma per continuare
a esistere, visto che il nostro prodotto si confronta inevitabilmen-
te con quello di Paesi terzi contro i quali non potremmo mai
competere sul basso costo del lavoro del prodotto base.

Le politiche di acquisto italiane rivolte solo alla standardizza-
zione (“tutti i pazienti sono uguali per cui un prodotto o due
vanno bene per tutti”) e al taglio dei prezzi (“non mi interessa la
caratteristica del prodotto, mi interessa solo che costi poco”), non
fanno che aprire un’autostrada ai prodotti indiani e cinesi contro
la nostra produzione.

Diciamo sempre che quello che conta è l’export: per il biome-
dicale l’export è sempre andato bene - oltre il 50% - ma non
illudiamoci che sia sufficiente. Usa, Germania, Giappone hanno
politiche di export aggressive supportate da un eccezionale radi-
camento sul mercato domestico. L’industria nazionale - e con
nazionale intendo non a capitale italiano, ma con la testa e i
piedi, cioè con la capacità di fare ricerca, produrre e creare
ricchezza e occupazione in Italia - ha un estremo bisogno di un
mercato nazionale recettivo, che apra lo spazio all’innovazione e
che non ragioni semplicemente su un taglio di costi. Il Paese
dispone di grandi eccellenze cliniche, industriali e tecnologiche,
ma ha urgente bisogno di una guida politica che sappia coniugar-
le tutte, impegnando tutto il sistema finanziario italiano fatto
dalle banche e dalla Cassa depositi e prestiti per dar loro le
gambe e mantenere il trend di crescita e innovazione indispensa-
bile a competere a livello mondiale.
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