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“Eliminare gli sprechi può 
portare ad un potenziale 
aumento dell’offerta,  
se si utilizzeranno meglio  
le risorse” afferma il  
Dott. Giario Conti, direttore 
del reparto di urologia 
dell’ospedale Sant’Anna 
di Como – “Pagare sempre 
meno i farmaci forniti al 
servizio sanitario, però, 
significa ridurre la ricerca  
e tagliare le ali a un’industria 
importante per il Paese” dice 
il Dott. Paolo Zambonardi, 
amministratore delegato 
e direttore generale della 
società farmaceutica 
Ferring Italia.

Sanità, 
risparmiare 
è possibile

P rima i tagli alla spesa sanitaria del 2012, poi la scure, con la nuova 
“spending review” (la revisione della spesa) di fine anno. L’austerità 

ha finito con il colpire ancora il sistema sanitario. Non proprio nella drasti-
ca forma anticipata nell’estate del 2012, quando l’allora ministro Renato 
Balduzzi fornì cifre drammatiche (8 miliardi di euro) e parlò di colpire me-
dici, farmaci e industrie farmaceutiche, beni e servizi, farmacie, ospedali 
e case di cure accreditate, ma pur sempre in maniera sostanziosa: nella 
legge di stabilità si parla di tagli per 600 milioni quest’anno e per un mi-
liardo di euro nel 2014.  Ciò ha suscitato diverse proteste e scioperi da 
parte del personale sanitario con l’accusa al Governo di “aver messo in 
ginocchio l’assistenza” e con la preoccupazione per i livelli “ormai in-
sostenibili” del contenzioso medico-legale. Sul fronte opposto lo stesso 
Mario Monti ha dichiarato che “il sistema sanitario è a rischio di stabilità 
e che servono nuovi modelli di finanziamento integrativo”.
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Dott. Giario Conti
Direttore del reparto di Urologia 
dell’ospedale Sant’Anna di Como

Chi finisce con il colpire  
di più questa revisione della 
spesa: i medici, i pazienti,  
le industrie farmaceutiche  
o le amministrazioni sanitarie? 
Giriamo la domanda al Dottor 
Giario Conti, direttore del 
reparto di Urologia dell’ospedale 
Sant’Anna di Como e direttore 
responsabile della rivista 
“Europa Uomo”.
In realtà colpisce un po’ tutti ma 
non dovrebbe “colpire” nessuno; 
a mio modo di vedere ci troviamo 
di fronte a una situazione un po’ 
“schizofrenica” che vede uno sper-
pero enorme di risorse, ad esempio 
per eseguire esami inutili e talora 
dannosi – come sottolinea un ar-
ticolo di Gian Antonio Stella pub-
blicato sul Corriere della Sera – e, 
contemporaneamente, la difficoltà 
di garantire ciò che sarebbe neces-
sario e in tempi accettabili. Il pro-
blema non è solo economico: in un 
sistema a risorse definite (non pos-
sono essere illimitate), se io eseguo 
100 TAC a chi non ne ha bisogno, 
automaticamente rendo proble-
matico l’accesso all’esame ad altri 
100 pazienti che ne avrebbero reale 
necessità. La revisione della spesa 
di per sé – se le forze politiche e 
istituzionali avessero la forza di di-
rigerla nella direzione giusta, cioè 
quella di tagliare drasticamente gli 
sprechi e di rendere efficiente la 

macchina del servizio sanitario – 
non solo non si tradurrebbe in una 
riduzione dell’offerta ma addirittu-
ra in un potenziale aumento della 
stessa, con netta diminuzione delle 
liste di attesa e maggiori possibilità 
di accedere ai servizi più qualificati 
in tutta Italia e non solo in alcune 
“isole felici”.

Ci saranno, e ci sono già state, 
con i tagli del 2012, minori 
prestazioni anche per i pazienti? 
Al momento no, se non marginal-
mente, anche se la realtà, dal nord 
al sud della nostra 
penisola, è molto 
variegata. Ma in fu-
turo le nuove offerte 
sanitarie, per esem-
pio i nuovi farmaci, 
ci obbligheranno a 
una gestione più vir-
tuosa del sistema. 
Se non sarà così, 
non sarà possibile 
garantire a tutti l’ac-
cesso alle cure.

Da un lato si parla di 
razionalizzazione e di tagli 
necessari, dall’altro si denuncia 
l’impossibilità di fornire, a queste 
condizioni, un adeguato servizio 
sanitario. Chi ha ragione, chi 
torto? In altre parole, è possibile 
risparmiare senza ridurre 
l’assistenza ai pazienti?
Ribadisco quanto detto sopra: 
senza dubbio è possibile. Ma io 
non userei il termine “risparmiare”, 
userei quello di “utilizzare meglio” 
le risorse economiche. Il sistema 
sanitario nazionale è uno dei mi-
gliori al mondo per il tipo di offer-
ta che garantisce a tutti i cittadini. 
Ma è gravato da un uso improprio. 
Sempre per fare un esempio, se la 
riforma cerca di realizzare un “ri-
sparmio” di 4,5 miliardi di euro, ma 
il sistema ne spreca 12,8, è facile 
intuire come, migliorando l’appro-
priatezza, si potrà offrire molto di 
più spendendo addirittura meno.

La recente inchiesta di Gian 
Antonio Stella sul “Corriere della 
Sera, metteva in rilievo come in 
Italia il forte (il più forte d’Europa) 
contenzioso pazienti-medici  
–  spinto da pubblicità 
terroristiche di certi studi legali 
che inducono a sperare di 
arricchirsi sulla cosiddetta 
“malasanità” – abbia costretto  
i medici a ricorrere alla cosiddetta 
“medicina difensiva” attraverso 
una iperprescrizione di visite, 
farmaci e analisi che si stima 
costi 12,6 miliardi di euro l’anno, 

cioè l’11,8% 
dell’intera spesa 
sanitaria.  C’è 
dunque anche 
nei pazienti una 
parte di colpa? 
Purtroppo è così, 
negli ultimi anni c’è 
stata una vera e 
propria escalation 
in questa direzio-
ne, sostenuta da 
atteggiamenti per 
lo meno discutibili 

da parte di alcune categorie profes-
sionali. Pur rimanendo dell’idea che 
ci deve essere la possibilità di rivalsa 
laddove esistano le condizioni per 
cui si può configurare una negligen-
za o un’imperizia da parte del me-
dico, non posso non ricordare che 
sono centinaia di migliaia i medici 
in Italia che svolgono il loro lavoro 
con competenza e passione, spes-
so sottoposti a turni e ad orari non 
proprio “riposanti”. Inoltre, questa 
corsa forsennata al risarcimento  
“o la va o la spacca”, porta e por-
terà sempre di più con sé un’altra 
conseguenza, che è quella che i 
medici migliori, in grado di esegui-
re interventi più difficili, smetteran-
no di farlo per non correre rischi, 
con il risultato di rendere sempre 
più difficile il trattamento di pato-
logie complesse (in USA già suc-
cede). E alla fine chi ne farà ancora 
una volta le spese sarà il cittadino 
ammalato. 

Troppi contenziosi 
da presunta 

“malasanità”: 
lo sforamento delle 

spese, a volte, 
è colpa anche 
dei pazienti
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Un eccesso 
di risparmi 
sui farmaci 

toglie 
risorse 

alla ricerca 
scientifica

Dott. Paolo Zambonardi
Amministratore delegato  
e direttore generale della società 
farmaceutica Ferring Italia

I tagli alla spesa pubblica dovuti 
alla crisi economica di questi 
ultimi anni vanno a colpire, oltre 
al sistema sanitario nazionale, 
anche l’industria farmaceutica. 
Non sarebbe stato possibile 
ottenere un risultato di risparmi 
altrettanto efficaci seguendo 
un percorso diverso da quello 
attuato con le ultime manovre 
economiche? Rivolgiamo la 
domanda a Paolo Zambonardi, 
amministratore delegato e 
direttore generale della società 
farmaceutica Ferring Italia. 
“Certo, perché in Italia non si 
spende troppo per la sanità, ma si 
spende male. Ciò 
si ripercuote su tut-
ta la filiera e dun-
que anche su chi 
produce farmaci, 
dimenticando l’im-
portanza del set-
tore. L’aspetto più 
evidente è che l’in-
dustria farmaceu-
tica ha contribuito 
a raddoppiare l’at-
tesa di vita, dai 40 
anni di inizio 1900 
agli 82 anni del 2010. Non meno 
importante è però il fatto che si 
tratta di un’industria vera e propria 
che con l’innovazione tecnologica 
e la sua produzione contribuisce 
allo sviluppo del Paese. Con le 

sue 165 fabbriche e i 65mila ad-
detti (dei quali il 90% sono laureati 
o diplomati) oltre ai 60mila dell’in-
dotto, rappresenta il 30% degli ad-
detti nel settore hi-tech, il 43% di 
investimenti in produzione e ricer-
ca e sviluppo e il 47% dell’export. 
L’Italia, con i suoi 25 miliardi di euro 
di produzione, è seconda solo alla 
Germania in Europa. E non dimen-
tichiamo gli investimenti in ricerca 
e impianti ad alta tecnologia per 
2,4 miliardi di euro.

È un settore solido, dunque.
Purtroppo si vedono i segnali di pe-
ricolo: gli addetti alla ricerca e svi-
luppo sono scesi del 4% dal 2006 
al 2011 e così gli studi clinici per lo 
sviluppo dei prodotti, che dal 2008 
al 2011 sono diminuiti quasi di un 
quarto. Questo comporta un altro 
fattore di negatività: se una multi-
nazionale fa uno studio clinico in 
Italia, ciò porta risorse al sistema, 
soprattutto risorse di conoscenza. 
Le difficoltà non sono solo italia-
ne, tutto lo scenario sta cambian-
do nel mondo. Solo che l’Italia è 
scesa dal 5° posto del 2004 al 6° 
del 2009 e si prevede che cali al 
7° posto nel prossimo anno, nella 
classifica internazionale del merca-
to farmaceutico. Avanzano i paesi 
del Bric, come Cina e Brasile. Nel 

medio termine c’è 
il rischio di usci-
re dai primi dieci 
mercati mondiali. 
È la conseguenza 
del calo di investi-
menti. Ne discen-
de una diminuzio-
ne degli occupati 
dal 2006 al 2011 
del 13%, segui-
to da un ulteriore 
-1% nel 2012.

Tagliando la spesa farmaceutica, 
dunque, oltre che ridurre le 
prestazioni e ridimensionare 
la ricerca, si incide anche 
sull’occupazione.
Proprio così e con l’aspetto para-

dossale che l’Italia, che ha la po-
polazione più anziana d’Europa, ha 
la spesa pubblica in medicinali e i 
prezzi più bassi. Il sistema così ha 
sempre meno risorse. Cosa succe-
de di conseguenza? Che i farmaci 
da banco sono i più cari di qualsiasi 
paese europeo.

Sembra una contraddizione. 
Abbiamo le medicine più care  
o quelle meno care?
Le medicine fornite dal sistema sa-
nitario pubblico hanno prezzi fissati 
dall’Agenzia del Farmaco, e sono i 
più bassi. Ne consegue che l’indu-
stria è costretta ad alzare il prezzo 
degli altri farmaci, per sopravvivere. 
Così assistiamo al paradosso che 
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Punto per punto la “spending review”

P arte, con i tagli alla spesa,  una verifica straordinaria del personale sanitario 
che svolge un incarico diverso perché giudicato non idoneo alla sua mansione: 

chi sarà dichiarato idoneo sarà ricollocato (anzitutto sul territorio) ai propri compiti 
originari. Arriva un allentamento della “spending review” per gli acquisti di beni 
e servizi non sanitari: il taglio del 10% dei contratti (dal 2013) in essere potrà non 
essere applicato da ASL e ospedali, ma le Regioni dovranno conseguire gli stessi 
risparmi con altre misure. Contemporaneamente viene, però, ridotto il tetto di spesa 
per i dispositivi medici: nel 2013 scende dal 4,9 al 4,8% e nel 2014 passa dal 4,8 
al 4,4 per cento. Intanto, vengono stanziati 115 milioni di euro per i malati di SLA 
(sclerosi laterale amiotrofica) e concessi 52,5 milioni di euro ai Policlinici delle 
università non statali. Novità sui farmaci: proroga fino a giugno sia del “payback” 
(rimborso allo Stato della cifra eccedente) alle imprese farmaceutiche per evitare il 
taglio del 5% dei listini, sia dell’attuale sistema di remunerazione delle farmacie. 
Nelle ASL, infine, nasceranno le unità di risk management, ripescate dal “decretone 
sanitario” di settembre. Fannulloni sanità. Verifica straordinaria sul personale del 
settore sanitario. Se saranno scovati dei “fannulloni”, dovranno essere ricollocati 
alle proprie mansioni.

l’aspirina in Italia è più cara che in 
Germania, ma i tedeschi vengono a 
comperare da noi i farmaci prescrivi-
bili dal medico, quelli che costereb-
bero di più. E così, 
ogni volta che c’è 
da ripianare le spese 
cosa succede? Si ri-
ducono i prezzi che 
il SSN paga per i far-
maci, e cala la spesa 
sanitaria (comples-
sivamente dal 2001 
al 2011 i prezzi dei 
farmaci sono scesi 
del 28%, con un’in-
flazione globale del 
24%). Ma l’industria, guadagnando 
di meno, può investire meno in ri-
cerche e tecnologie e così si impo-
verisce il patrimonio industriale del 
Paese. I farmaci d’ospedale hanno 
dunque i prezzi più bassi della media 
UE e – altro punto dolente – i tempi 
di pagamento in aumento: da 300 a 
punte di 700 giorni. Questo signifi-
ca che, in attesa di incassare dallo 
Stato, bisogna chiedere soldi in pre-
stito alle banche, con ulteriori costi.

Anche i tempi lunghi sono 
dunque un costo?
Non solo quelli dei pagamenti. Ci 
sono anche tempi lunghissimi per 

l’immissione in commercio dei nuo-
vi prodotti farmaceutici. C’è un’au-
torità europea che esamina e ap-
prova i nuovi medicinali: è l’EMA.  
I singoli paesi hanno 180 giorni per 
inviare le loro eventuali obiezioni. 
Poi il prodotto dovrebbe entrare in 
commercio.

Invece non è così?
Negli altri paesi europei in un mese 
la pratica è finita. Da noi no. Per 
l’autorizzazione nazionale passa-
no 12-15 mesi in più rispetto agli 
altri paesi dell’Unione Europea, 
con punte di oltre 500 giorni di at-
tesa. Poi le regioni devono inserire 
il farmaco nel prontuario ospeda-
liero. Ed ecco che perdiamo un 
altro anno. Rispetto agli altri pa-
esi, dunque, restiamo indietro di 
2-3 anni e con i prezzi più bassi. 
È dunque un’industria penalizzata: 
negli ultimi cinque anni la percen-
tuale di spesa sul PIL della farma-

ceutica pubblica 
è ferma all’1,1%, 
mentre gli al-
tri beni e servizi 
sono saliti dal 2,6 
al 2,9%. Quello 
italiano è dunque 
un mercato in cui 
le industrie far-
maceutiche non 
possono crescere 
in quanto lo Stato 
pone un tetto alla 

crescita medesima. Oltre la quota 
della spesa per farmaco – definita 
per legge – i soldi devono essere 
restituiti allo Stato, così in 5 anni 
di sforamento di questo tetto sono 
stati restituiti allo Stato 11 miliar-
di. Certo, in passato l’industria 
farmaceutica ha fatto degli errori, 
ma ora sarebbe il momento di se-
dersi a un tavolo con le autorità 
e tutti i protagonisti del sistema e 
fare un piano a 3-5 anni. 
Solo così si può evitare che un pa-
trimonio, una eccellenza naziona-
le, veda disperdere i propri frutti. 
Con danno per tutti: pazienti, im-
presa, Paese. n

Ci si chiede 
perchè l’aspirina 

costa in Italia 
più che 

in Germania, 
ma c’è una precisa 

ragione 


