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1. Introduzione
L’accesso del farmaco al mercato è sempre più stretto: parziale riconoscimento del suo valore;
tempi lunghi per ottenimento dell’AIC e ancor più lunghi per la reale disponibilità del farmaco
al paziente; restrizioni alla base prescrittori e all’utilizzo del prodotto; limitazioni alla sua
distribuzione; gare in equivalenza… l’accesso, in Italia come in Europa, è un fattore critico di
successo – e di insuccesso – per l’azienda farmaceutica.
Il contesto italiano ha specificità proprie - in particolare, l’assenza di ufficialità dei criteri
decisionali, la disomogeneità territoriale del sistema di accesso, la sua trasformazione
continua anche a seguito di manovre economico finanziarie che raramente non prevedono
impatti sul controllo della spesa in ambito sanitario in generale e farmaceutico in particolare.
Per l’azienda farmaceutica, prevedere gli scenari dell’accesso nel nostro Paese è di primaria
importanza, perché da tale evoluzione seguono strategie commerciali potenzialmente diverse,
diverse competenze richieste e modelli organizzativi differenti.
Come evolverà lo scenario dell’accesso in Italia, nel breve-medio periodo? Come le singole
aziende si organizzano per operare efficacemente in questo scenario? A.T. Kearney ha posto
queste domande a direttori e manager di market access di quindici tra le maggiori aziende
farmaceutiche del nostro Paese: cinque affiliate di Big Pharma americane, altrettante di
Big Pharma europee, una di biotech americana e tre aziende italiane; completa il panel
l’affiliata di una grande Medical Device americana. La survey è stata condotta attraverso
interviste telefoniche individuali della durata di circa un’ora, nei mesi di Settembre e Ottobre
2011. Questo rapporto illustra le opinioni e le riflessioni degli intervistati in forma anonima,
individuando le principali criticità e gli obiettivi prioritari che le aziende si pongono in tema di
Market Access in Italia.
Sulla base degli elementi chiave del sentiment, A.T. Kearney ha poi costruito possibili scenari
e dinamiche evolutive del Market Access in Italia, delineando le implicazioni e le possibili sfide
che le aziende farmaceutiche sono chiamate ad affrontare nei prossimi 18-24 mesi.

2. I modelli organizzativi attuali
La risposta organizzativa dell’industria allo scenario dell’accesso è stata e continua a essere
differenziata, ragionevolmente in funzione delle caratteristiche del portafoglio prodotti e del
credo sullo scenario evolutivo delle determinanti della spesa farmaceutica.
Tra le aziende farmaceutiche del panel è possibile individuare due modelli organizzativi di
riferimento: uno relazionale-integrato, l’altro separato per livello (figura 1). In diversi casi sono
presenti ruoli innovativi, di sede e di field.
Il modello relazionale-integrato privilegia la gestione integrata di tutte le relazioni – al
centro e in periferia – che quindi fa capo a un’unica direzione, di norma a diretto riporto del
Capo Paese. Proprio perché il modello è disegnato sulle relazioni, questa Direzione non ha la
responsabilità delle attività transazionali/commerciali: la gestione delle gare è fuori dal suo
perimetro, ed è allocata solitamente nell’ambito della Direzione Commerciale. In un caso,
la responsabilità di questa Direzione si estende anche alla gestione delle relazioni con le
associazioni pazienti, a completare l’interlocuzione con tutti gli stakeholder non prescrittori.
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Figura 1
Due modelli organizzativi di riferimento: uno relazionale-integrato, l’altro separato per livello
Modelli organizzativi di riferimento – esempi
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Il modello separato per livello prevede invece una direzione responsabile delle relazioni
apicali, e una responsabile di quelle regionali e locali. La prima è talvolta a diretto riporto del
Capo Paese (es. Direzione Public Affairs), talvolta si trova invece nell’ambito di una Direzione
più ampia (es. Direzione Regulatory Affairs). La seconda si trova tipicamente nell’ambito della
Direzione Commerciale, e comprende anche l’attività di gestione delle gare e il key account
management.
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Come sempre, rispetto ai due modelli si trovano anche soluzioni intermedie, quali ad esempio
quella che riunisce la responsabilità di tutte le attività in questione – sia centrali sia locali; sia
relazionali sia transazionali – in capo a un’unica Direzione, a diretto riporto del Capo Paese.
I due modelli organizzativi di riferimento si leggono probabilmente alla luce della diversa
natura e bilanciamento dei portafogli prodotti delle diverse aziende:
• Portafogli con pipeline vicine al lancio richiedono strutture con interfacce forti verso le autorità
centrali, integrate verticalmente anche sugli interlocutori regionali e sui singoli account;
• Portafogli più maturi richiedono invece una forte gestione del rapporto coi clienti e coi
payor regionali e locali.
In ogni caso, le strutture centrali cominciano a riflettere il dibattito gestionale degli ultimi anni,
in particolare con riguardo a due paradigmi chiave, in parte antitetici, della dimensione del
valore del farmaco.
Secondo il primo paradigma, il pensiero dominante è che la valutazione del farmaco da
parte degli utilizzatori (immaginiamo per semplicità le Regioni) sia fortemente influenzata
dall’assenza di risorse finanziarie sufficienti. Il valore del farmaco starebbe quindi non solo
nella pura abilità terapeutica, ma altresì nella associata capacità di reperire, per effetto della
propria azione o per effetto dell’interesse attivo dello sponsor, le risorse necessarie a coprirne
il costo incrementale. Nel caso sia necessario un ruolo attivo dello sponsor, le aziende si
devono adoperare per corredare i propri prodotti di progettualità di servizio volte ad aiutare il
proprio customer a reperire tali risorse.
Ecco quindi l’emergere di nuove responsabilità organizzative:
• Il Marketing dedicato a istituzioni e organismi a livello nazionale e locale (payor marketing o
marketing del market access o health strategy and innovation o payor solution) è una nuova
unità organizzativa presente in alcune aziende del panel. Questa unità, più frequente in
aziende con portafoglio ampio e più impattato dai temi di accesso, ha il compito di definire,
in collaborazione con il marketing di prodotto, il posizionamento dei prodotti e dell’azienda
nonché messaggio e strategie da implementare in relazione agli interlocutori istituzionali,
da AIFA e Conferenza Stato-Regioni, a Regioni e organismi sul territorio.
• Nuova è anche la funzione del Project Manager Istituzionale (o healthcare project management),
dedicata a finalizzare e implementare tutte le iniziative e le attività che coinvolgono i referenti
istituzionali, nazionali e locali, finalizzate al supporto dell’accesso dei prodotti.
Non sorprende quindi che molte aziende del panel si dichiarino impegnate in misura rilevante
o addirittura prevalente nella proposta e nell’implementazione di pacchetti di valore, ossia
progetti volti a soddisfare i bisogni di Regioni ed enti locali sul territorio in un contesto
di risorse scarse: si vuole mettere a disposizione del payor il know-how delle aziende per
perseguire l’obiettivo di recuperare risorse da reinvestire in innovazione. Esempio di questa
progettualità è il supporto agli stakeholder nella definizione di piani diagnostico terapeutici, e
in progetti focalizzati sul contenimento della spesa.
Un secondo paradigma della dimensione centrale dell’accesso è quello della specializzazione
e ricchezza del messaggio di valore economico del prodotto. Alcune multinazionali, in
ossequio alla visione di una accresciuta selettività delle istituzioni nella valutazione dei
prodotti e di una maggiore tecnicità, hanno avviato riorganizzazioni volte ad aumentare la
capacità di argomentare il valore clinico-economico dei propri prodotti, nuovi ed esistenti.
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Figura 2
Le priorità per le società intervistate: rafforzamento della value proposition e miglioramenti
organizzativi
Iniziative di Market Access in corso – aziende del panel
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Un trend in atto è il mero irrobustimento delle strutture di cosiddetto HEOR, con dipartimenti
specializzati per branca della farmacoeconomia (dall’Outcome and Evidence Based Research,
all’Innovative Pricing, all’Health Economics and Budget Impact); un altro trend è quello della
specializzazione per Area Terapeutica delle figure di Market Access centrale, sempre in
ossequio alla visione di accresciuta specificità del messaggio richiesto (si veda il caso dei
confronti indiretti).
Più in generale, come evidenziato dalle aziende intervistate (figura 2), il cantiere organizzativo è
sempre aperto. L’adeguamento delle organizzazioni è continuo e passa per la razionalizzazione
delle figure che si occupano di accesso sul territorio; il potenziamento delle strutture con
competenze per la definizione di modelli di health economics, accompagnato dalla riduzione
delle risorse sul field, in particolare per i farmaci innovativi; il re-skilling delle figure di field,
specialmente per le risorse provenienti dalle vendite. A tale proposito occorre notare che le
aziende intervistate presentano filosofie alquanto distinte sul ruolo di RAM e KAM (figura 3).
Questa indagine cerca quindi di investigare anche l’esistenza di una coerenza tra gli attuali
processi di organizzazione o riorganizzazione delle strutture dedicate all’accesso nelle
aziende farmaceutiche e la recente evoluzione, in parte tumultuosa, del SSN quale acquirente
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Figura 3
Opinioni molto diverse sul ruolo di RAM e KAM
Percezione dei ruoli RAM / KAM - aziende del panel
N. di aziende
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principale di farmaci in Italia e dei propri organi preposti alla definizione ed implementazione
della politica farmaceutica. Una delle ipotesi alla base di questo lavoro è che l’evoluzione in
corso e prossima della filiera regolatoria industria-governo nel sistema farmaceutico italiano
abbia già in parte spiazzato le organizzazioni dell’accesso oggi operanti nella maggior parte
delle aziende farmaceutiche italiane.

3. L’evoluzione dello scenario: il sentiment degli operatori
I partecipanti alla survey si sono espressi in particolare sulla possibile evoluzione di quattro
variabili:
• Ruolo di AIFA;
• Relazione tra CTS e CPR;
• Modelli di pricing in AIFA;
• Ruolo delle Regioni e degli Account.

3.1. Il ruolo di AIFA
AIFA ha sinora svolto un ruolo centrale nella valutazione del profilo scientifico e nella
negoziazione di prezzo e rimborso del farmaco in Italia.
Tra i partecipanti alla nostra survey si riscontra un ampio consenso sulla possibile evoluzione

Caos o Cosmo 6

del ruolo e dell’importanza di AIFA nel breve-medio periodo: AIFA manterrà un ruolo chiave nel
definire centralmente le politiche di contenimento della spesa farmaceutica, e in particolare
nella definizione del prezzo del farmaco e delle sue logiche.
Il governo del prezzo si prevede non si limiterà ai soli farmaci a maggior impatto sulla spesa
farmaceutica - in primis i farmaci innovativi - ma potrà anche estendersi alla revisione del
prezzo per i farmaci già sul mercato, sempre in chiave di ulteriore riduzione.
Meccanismi di pressione sui prezzi e di contenimento della spesa che si prevede AIFA
continuerà ad adottare comprendono:
• La definizione di tetti di spesa e di compartecipazione da parte dell’industria, che saranno
alla base della definizione di accesso e pricing del farmaco nei prossimi 12-18 mesi.
• L’adozione dei registri, che, fortemente sponsorizzata già sotto la presidenza di Guido Rasi,
sarà sostenuta e accelerata;
• L’introduzione di procedure di rimborso condizionato come il risk-sharing, il cost-sharing e
il payment-by-result: già rilevanti in ambito oncologico, si prevede saranno estese anche ad
altre aree terapeutiche.
Solo una ristretta minoranza del panel ipotizza un progressivo depotenziamento del ruolo
di AIFA nella negoziazione dei prezzi e nella definizione dei meccanismi di rimborso a favore
delle Regioni e degli organismi regionali. Questa evoluzione sarebbe causata dall’ottica
parziale di AIFA, focalizzata sulla sola spesa farmaceutica e non sull’intera spesa sanitaria,
che porterebbe le Regioni a chiedere e ottenere un ruolo più ampio in quest’ambito, al
fine di meglio controllare l’intero budget sanitario, gestendo i trade-off che alcune aziende
farmaceutiche propongono: maggiore valore del farmaco – riconosciuto anche in termini di
prezzo – giustificato e finanziato da connesse minori spese di ricovero ospedaliero e minore
assorbimento di risorse sanitarie.
Molto più coeso appare invece il fronte di coloro che prevedono un depotenziamento di AIFA
a favore del ministero dell’Economia. Al riguardo, valgano un paio di citazioni particolarmente
significative:
«Agire sugli stakeholder politici è chiave perché AIFA non è da considerarsi decision maker con
cui confrontarsi, ma mero esecutore: identifica e applica misure sulla base di chiari input di
politica economica – ad esempio la manovra di spostamento di una quarantina di farmaci dalla
spesa ospedaliera alla territoriale per circa 600 milioni di euro, con la conseguente possibilità
di poter ripianare un eventuale overspending attraverso il meccanismo di pay-back dalle case
farmaceutiche».
«Per soddisfare l’input politico di cost containment AIFA segue tre direttrici d’azione:
1. Sui farmaci oncologici il ricorso sempre più frequente a meccanismi di payment by result [..]
secondo modalità difficilmente accettabili;
2. Nelle aree della medicina convenzionata, la leva è l’esasperazione dell’appropriatezza
prescrittiva [..] – ad esempio i farmaci antidiabetici per via orale in Italia registrano vendite
di circa 40 milioni di euro, contro i 230-270 milioni di Spagna o Francia a causa della
farraginosità del registro;
3.Oppure si propone un mero cap alle vendite.»
In sintesi, AIFA rimane uno snodo chiave della valutazione del farmaco, tuttavia quasi
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tutti sono concordi nel ritenere che AIFA abbia perso il ruolo di Agenzia di valutazione
indipendente e oggettiva, e piuttosto si comporti come il Purchasing del SSN, seguendo
ben definite logiche di contenimento della spesa, logiche che finiscono con impattare le
decisioni di coverage. A nostro avviso, la principale complicazione di uno scenario siffatto è
la sostanziale possibile incoerenza di alcune decisioni valutative. Si veda ad esempio l’analisi
(figura 4) della variazione del rimborso/valore riconosciuto ad un mese di OS (overall survival)
nel caso di differenti prodotti oncologici una volta considerati gli aggiustamenti di valore per
Quality of Life (Quali-adjusted). Piuttosto si nota come una associazione inversa esista tra
incidenza e valore riconosciuto (figura 5).

3.2. La relazione tra CTS e CPR
La direttrice evolutiva di AIFA nei prossimi mesi sarà influenzata anche dall’evoluzione delle
competenze presenti in CTS e CPR, e dall’efficacia di comunicazione e coordinamento tra le
due commissioni.
Tutti i panelist si attendono una crescente distanza tra CTS e CPR: la deriva già in atto, per
cui le decisioni relative a prezzo e rimborso del farmaco appaiono sempre più slegate dalla
valutazione scientifica svolta dalla CTS, prenderebbe ulteriore slancio. Ciò sarebbe causato
dalla perdita di competenze regolatorie e di valutazione scientifica del farmaco in seno alla
CPR, e dalla contestuale sua focalizzazione sulla definizione e sull’attuazione di meccanismi
volti al controllo della spesa farmaceutica.

Figura 4
Alta variabilità del valore implicito riconosciuto a 1 mese addizionale di OS
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Figura 5
Una più bassa incidenza è associata a un più alto valore riconosciuto al mese addizionale di OS
Incidenza vs. valore implicito 1 riconosciuto a 1 mese di OS
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Alcuni panelist identificano un trend di progressivo indebolimento della CTS. Infatti, da una
parte la CTS ripeterebbe in parte il lavoro svolto da EMA di valutazione della appropriatezza
del dossier registrativo e delle evidenze presentate – dall’altra sarebbe costretta a osservare
la inconsistenza delle decisioni di prezzo prese dalla CPR o il continuo ciclo di rivalutazione
CTS/CPR nella misura in cui il prezzo proposto dall’azienda farmaceutica non sia ritenuto
accettabile dalla CPR. In sintesi, oltre alla distanza CTS/CPR qui si potrebbe osservare
l’inabilità della Commissione Tecnica di influenzare gli attori a monte (ovviamente) e a
valle del processo, con il conseguente indebolimento del lavoro svolto; a ciò infine si
accompagnerebbe il perdurante sottodimensionamento della CTS, la quale avrebbe
bisogno di molte più risorse in organico per svolgere il mandato di revisore universale che
teoricamente le sarebbe affidato.
Una minoranza del panel si spinge oltre, e si attende una cesura anche organizzativa tra CTS
e CPR: l’interruzione del flusso informativo e decisionale tra le due realtà culminerebbe in una
spaccatura di AIFA in due agenzie separate, con una diversa linea di comando. Al riguardo,
emergono due ipotesi:
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• Secondo la prima, la CTS rimarrebbe regolata dal Ministero della Salute, mentre il ruolo
economico della CPR la condurrebbe sotto il controllo del Ministero dell’Economia.
• La seconda ipotesi suggerisce invece una crescente rilevanza della componente regionale
nel governo della CPR, a scapito del Ministero dell’Economia.

3.3. I modelli di pricing in AIFA
I modelli emergenti di pricing dovrebbero rappresentare una sorta di patto/partnership
tra l’azienda farmaceutica e il suo principale cliente. In cambio di una complessità
significativamente maggiore, i modelli avanzati tentano di rendere più equa la determinazione
del valore scambiato tra le parti (ad esempio quando pagano solo i trattamenti che hanno dato
luogo ad una effettiva risposta da parte del paziente). In questo senso sono modelli auspicabili
sia da parte dell’industria che dei payor.
Una parte del panel prevede peraltro che l’indebolimento della CTS e la mancanza di
competenze tecnico-scientifiche e risorse in CPR limiterà l’applicazione di modelli avanzati di
pricing. Si assisterà – è il rischio paventato da alcuni panelist - alla migrazione verso soluzioni
sempre più guidate dalla stima del budget impact e slegate da criteri economico-scientifici
di determinazione del valore del farmaco. In sintesi, indipendentemente dalla cognizione di
giusto prezzo, il valore del farmaco è destinato ad essere stabilito sulla base di una semplice/
semplicistica determinazione di domanda e offerta: «Rimane l’atteggiamento di AIFA di usare le
aziende come ‘bancomat’ – accetti uno sconto o la negoziazione non si chiude».
Timore diffuso è, quindi, che le tecnicalità di applicazione di modelli che prevedono
la compartecipazione attiva delle aziende, come il risk/cost sharing, il pay-for-result e
la valutazione del registro pazienti, siano utilizzate per trasformare queste formule di
pricing in mere modalità di taglio prezzi rispetto alla vocazione originaria di formule per il
riconoscimento dell’effettivo valore del farmaco - rischiando così di deprimere ulteriormente
l’appetibilità del mercato italiano.
L’altra parte del panel, coerentemente con l’approccio organizzativo sopra illustrato, prevede
invece che i criteri di valutazione e di pricing saranno sempre più specifici in funzione della
tipologia di farmaco:
• Per i farmaci innovativi, le valutazioni di CTS e CPR porteranno a una definizione di
prezzo equo che premi l’innovatività e il valore scientifico del prodotto, anche attraverso
meccanismi di pricing complessi;
• Al contrario, per i farmaci meno innovativi lo svolgimento di analisi più sofisticate
sarà sempre meno frequente e le valutazioni saranno improntate al taglio prezzo, per
compensare il margine più ampio lasciato ai farmaci altamente innovativi.

3.4. Il ruolo delle Regioni e degli Account
È opinione comune che il ruolo delle Regioni aumenti d’importanza. Le Regioni vedranno
crescere il loro ruolo di soggetto decisionale e aumenteranno il loro potere negoziale nei
confronti dell’industria farmaceutica, seppure in modo molto disomogeneo e frammentato:
«Ad esempio, alcune regioni – come il Veneto – contestano l’accordo Stato-Regioni sui farmaci
innovativi. La Toscana addirittura non rimborsa alcune indicazioni approvate da AIFA».
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«Anche i rappresentanti delle Regioni in CPR possono nelle proprie regioni assumere un
orientamento differente da quello mostrato in CPR».
Il tema chiave per l’intero panel riguarda la misura che raggiungerà la progressiva
regionalizzazione delle valutazioni su accesso e prezzo. Opinione prevalente è che vi sarà
una differenza notevole tra le diverse Regioni, con sistemi onerosi e complessi di valutazione
e rimborso come il risk sharing adottati solo da poche Regioni. Secondo l’aspettativa
maggioritaria nel panel le Regioni useranno soprattutto strumenti di più immediato impatto e
facile gestione per il controllo della spesa.
• Il controllo dell’accesso e della spesa farmaceutica da parte delle Regioni si realizzerà
in sede di decisioni di inserimento in PTOR (dove la leva tempo è di grande impatto), di
definizione di linee guida, di gestione di gare ospedaliere aggregate - e in questi ambiti
le Regioni cercheranno di distanziarsi dalle scelte AIFA laddove queste non le trovino
concordi.
• Misure addizionali per il controllo dei volumi e della spesa continueranno ad essere
l’inserimento in jumbo class, le valutazioni di appropriatezza prescrittiva, equivalenza
terapeutica o anche la definizione di quote prescrittive per i farmaci generici: «Le Regioni
stanno aumentando la loro libertà di interpretare le disposizioni AIFA: l’interpretazione di
concetti come l’equivalenza terapeutica è una leva che le Regioni stanno utilizzando per il
cost-containment».
Indipendentemente dal grado di aggressività del trend di regionalizzazione, il panel concorda
che, proseguendo la tendenza in corso, all’interno delle Regioni gli interlocutori economici e
di gestione della spesa saranno sempre più rilevanti rispetto a quelli tecnici.
Un cenno a parte meritano le agenzie di valutazione regionali (cosiddetto HTA Regionale): la
maggioranza del panel ha rilevato alcuni elementi strutturali del funzionamento delle Agenzie
di Valutazione regionale di grande impatto per la omogeneità del Sistema Sanitario Italiano.
Il panel concorda sulla possibilità per queste Agenzie «di avere un ruolo maggiormente
orientato al controllo della spesa sul territorio, attraverso linee guida e percorsi terapeutici o
anche attraverso gare con aziende private». Meno attrezzate, secondo molti, appaiono tali
agenzie a una revisione del lavoro valutativo di prodotto di AIFA, anche se le decisioni relative
hanno un impatto assolutamente comparabile a quello dell’organismo centrale.
L’attività valutativa di ciascuna agenzia è peraltro indipendente dalle altre e associata a
priorità temporali e per materia dettate unicamente dalle specifiche logiche della Regione di
appartenenza.
Questa sostanziale indipendenza ha tre grandi impatti:
• Mina l’equità distributiva del sistema per effetto del processo casuale di revisione;
• Aumentando il numero degli attori in gioco, aumenta la probabilità di incoerenza delle
decisioni a livello di sistema: la presenza di queste decisioni è come l’energia che dispersa
nel sistema ne aumenta l’entropia – più soggetti decidono più aumenta l’entropia;
• Un corollario è che la mera attivazione di agenzie di valutazione non garantisce robustezza
di risorse, e in generale si potrebbe osservare come le Agenzie siano strutturalmente
sottodimensionate rispetto a un ipotetico obiettivo di revisione e validazione autonoma
e regionale dell’operato di AIFA; e non si assiste a sforzi di coordinamento o divisione
intelligente del lavoro. Tutti i panelist hanno concordato sull’impossibilità di arrivare
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a un modello spagnolo, in cui le agenzie regionali si adoperano per specializzarsi per
materia, a beneficio delle altre agenzie: «Con alcune Regioni è quasi impossibile stabilire
un dialogo perché non vi sono interlocutori adatti per discutere temi quali la sostenibilità e
l’innovazione, o con una formazione adeguata nel caso dei dirigenti regionali. Qualora gli
interlocutori siano presenti, si assiste alla mancanza di servizi e di strumenti adatti».
Soprattutto, saranno i singoli account a livello locale a giocare un ruolo sempre più importante,
in qualsiasi scenario. La crescente scarsità di fondi e la precaria sostenibilità finanziaria faranno
sì che ogni account possa attuare misure differenti a seconda delle proprie necessità.
• Gli account ospedalieri rivestiranno un ruolo crescente nel contenimento della spesa e,
poiché responsabili della gestione del loro budget, potranno prendere decisioni anche
differenti rispetto a quanto deliberato a livello centrale o regionale.
• All’interno di ASL, aree vaste, ospedali, le figure chiave saranno quindi i responsabili della
gestione del budget, per esempio il Direttore Generale di ASL e il Direttore sanitario, sia
pure con forti differenze tra realtà. A livello locale, il farmacista di distretto e ospedaliero,
invece, giocherebbero un ruolo chiave nelle decisioni in merito all’appropriatezza
prescrittiva, alla sicurezza e al controllo dei costi.
• Rilevanti rimarranno i KOL nell’influenzare le decisioni - a livello nazionale ma anche
regionale e locale - relative a farmaci di nicchia.

4. Omogeneizzazione o entropia?
L’analisi del sentiment degli operatori evidenzia aspettative diverse, e non raramente
opposte. Il principale risultato di questa ricerca è, a nostro avviso, la generale diversità del
sentiment sullo scenario di market access espresso da un campione più che rappresentativo
dell’industria farmaceutica. Nell’analizzare le risposte fornite non siamo riusciti a trovare
correlazioni significative tra tipo di azienda farmaceutica e risposte offerte, a testimonianza di
una significativa imprevedibilità dello scenario in questione.
Ci sembra invece che sia la grande disomogeneità e complessità dello scenario attuale, dove
coesistono situazioni e tendenze diverse, contraddittorie e persino opposte, a legittimare
l’eterogeneità delle aspettative. In Italia, nello stesso periodo temporale, è infatti possibile
rilevare decisioni, assetti e dinamiche incoerenti e alternative. La prevedibilità degli esiti
è bassa perché tutto può succedere: siamo in una classica situazione di incertezza. Se
immaginassimo metaforicamente di impersonare i panni di un farmaco “postino” che arriva nel
nostro Paese per recapitare un beneficio terapeutico ai propri pazienti, ci troveremmo all’inizio
di fronte a un enorme labirinto a molte entrate e molte uscite, probabilmente non riusciremmo
a vedere i nostri destinatari prima di due anni, avremmo una lista ampia ma non prevedibile
di pazienti che non siamo riusciti a incontrare, e non avremmo chiara la sensazione del costo
finale del nostro viaggio. Come al solito, il nostro collega che avesse deciso di recapitare la
stessa proposta in Germania si ritroverebbe già di ritorno dopo un mese a lavoro completato.
Si impone quindi una domanda di fondo: è prevedibile, nel breve-medio periodo,
un’evoluzione verso un universo più ordinato – “dal caos al cosmo”? È ipotizzabile che lo
scenario dell’accesso evolva in direzione di una maggiore omogeneità, coerenza e leggibilità?
L’evoluzione verso una maggiore omogeneità dello scenario, dove i modelli utilizzati per le
decisioni di rimborso e prezzo, le valutazioni sul farmaco e le leve di controllo dell’accesso
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siano più uniformi e siano utilizzate in modo più uniforme, sia a livello centrale sia a livello
locale, richiederebbe una forte discontinuità sistemica che al momento non è realisticamente
prevedibile. Questo scenario di progressiva omogeneizzazione rimane appannaggio di
Francia, Germania e UK, dove rileviamo dinamiche in atto in questa direzione.
Riteniamo che lo scenario dell’accesso in Italia sia destinato a rimanere, nel breve-medio
termine, fortemente disomogeneo ed entropico, caratterizzato dalla coesistenza di
dinamiche anche parallele se non alternative, incoerenti quando non opposte; e che quindi
sia scarsamente prevedibile nei suoi esiti valutativi e di materiale disponibilità. Riteniamo che
l’accesso di un farmaco in Italia possa seguire tre macro-dinamiche:
• Assenza di politica del farmaco;
• Rilancio della politica del farmaco;
• Assenza di funding.

4.1. Assenza di politica del farmaco
Una prima macro-dinamica è quella dell’adozione di un approccio semplice e indifferenziato
alla valutazione del farmaco e al suo pricing, che non distingue tra farmaco innovativo o
meno. Poiché l’unico obiettivo è il contenimento della spesa, l’approccio è negoziale e
mira alla massima riduzione del prezzo nominale sempre e comunque, senza distinzioni. In
questo contesto, non c’è ricorso a strumenti sofisticati di valutazione né a modelli complessi
di pricing. Mancando le scelte, si può qualificare questa macro-dinamica come assenza di
politica del farmaco.
Questa macro-dinamica può realizzarsi sia in AIFA, sia nelle Regioni – a maggior ragione
se il Comitato Tecnico-Scientifico perdesse peso, limitandosi a recepire le indicazioni di
EMA ed avvalendosi solo marginalmente di HTA. Nella maggior parte delle Regioni, sia per
urgenza economico-finanziaria sia per mancanza di competenze nell’uso di altre leve, questa
macro-dinamica prevede il ricorso a strumenti semplicistici di cost containment, quali sconti
obbligati o gare dinamiche, e definizione impropria di gruppi di equivalenza terapeutica,
jumbo class e prezzi di riferimento.
Le implicazioni dell’assenza di politica del farmaco per l’azienda farmaceutica sono drastiche:
inutilità nel caso specifico delle competenze di HTA; inutilità delle competenze di pricing
complesso; massima attenzione ai costi; focus sulla gestione degli account regionali e locali.

4.2. Rilancio della Politica del farmaco
A fianco a eventi che testimoniano l’assenza di politica del farmaco, se ne osservano altri
riconducibili a una macro-dinamica opposta e coesistente, ossia di rilancio della politica
del farmaco. Non è impossibile osservare oggi (e non lo sarà in futuro) episodi propri di
una politica farmaceutica che persegua un obiettivo di efficienza della spesa farmaceutica,
mirando al suo contenimento e insieme assicurando il premio all’innovazione. Si pensi alla
recente revisione dell’algoritmo dell’innovazione.
Questa macro-dinamica troverà corpo innanzitutto in CTS, con episodi di valutazioni basate
su outcome di modelli evidence-based sempre più complessi e differenziati per prodotto
e area terapeutica. Quella dell’algoritmo dell’innovazione è una logica compensativa e
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redistributiva, possibilmente a somma zero (“tolgo ai prodotti maturi per dare ai nuovi”) che
può essere applicata in ambienti decisionali eterogenei. I latori di tale logica possono essere
-indipendentemente- AIFA, Regioni appositamente attrezzate, e perfino Account. La logica
si presta a essere seguita per portafogli di prodotti eterogenei cosi come all’interno del
portafoglio prodotti dello stesso manufacturer.
Per l’azienda farmaceutica, ciò implica la necessità di sviluppare dossier completi e profondi
per dimostrare dettagliatamente la superiore performance e il profilo clinico del prodotto,
così come logiche esplicite (o implicite come nel caso dei confronti indiretti) di sostituzione
verso i comparator, fino al punto di costruire confronti head-to-head ad hoc (cioè locali) dove
formalmente richiesto per ottenere una valutazione premiante dell’innovazione. Tuttavia,
l’aumento della complessità può venire sufficientemente compensato dal riconoscimento del
valore del prodotto, tradotto in termini di accesso e prezzo. Ecco la necessità per le aziende
di mantenere al proprio interno a livello nazionale (e non solo internazionale) competenze
medico-scientifiche forti e adatte alla ottimizzazione regolatoria e di rimborso.
Questa macro-dinamica vede le Regioni e gli Account meno attrezzati a livello organizzativo e
di competenze per queste tipologie di valutazioni e approcci. Questo peraltro non esclude usi
sporadici o comunque non sistematici di tale logica.

4.3. Assenza di funding
Una terza macro-dinamica, diversa e coesistente con le due precedenti, poggia sull’assenza di
funding – generalizzata al centro ma particolarmente acuta nelle regioni più indebitate.
Questo contesto può condurre al rifiuto della rimborsabilità o alla pratica imprescrivibilità
del farmaco perché semplicemente le risorse non ci sono, e/o perché il farmaco non viene
ritenuto giustificarsi economicamente. Il richiamo al contesto del NICE inglese è immediato,
sebbene non ci si attenda una simile trasparenza di logiche e criteri decisionali.
Negli eventi che si collocano in questa macro-dinamica, la garanzia della copertura universale
assicurata dal nostro sistema sanitario viene a mancare.
L’implicazione di questa macro-dinamica per l’azienda farmaceutica è di grande impatto: non
si tratta di focalizzarsi sul riconoscimento del valore del prodotto, ma di proporsi, in ottica
di collaborazione con gli organismi responsabili dei budget, nella ricerca di funding: dalla
politica del farmaco, il focus del market access dovrebbe spostarsi verso l’ideazione e la
realizzazione di interventi di politica sanitaria, che liberino risorse per finanziare l’innovazione
farmaceutica. Sono ipotizzabili collaborazioni di questo tipo tra industria farmaceutica e
sistema sanitario? È possibile trovare aree win-win? Riteniamo che le condizioni di bisogno
spingano al dialogo: non ci sembra casuale che le principali esperienze di collaborazione
tra payor e industria in Europa si siano realizzate in UK, e che al contrario in mercati come la
Francia l’industria sia rigidamente inibita dal generare sistemi di supporto al paziente.

4.4. Il percorso di attraversamento – il ruolo dei salti di
dinamica
Ci sembra di poter quindi sintetizzare che in questo momento in Italia un dato prodotto

Caos o Cosmo 14

Figura 6
Molteplici salti di dinamica nell’attraversamento dei farmaci
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nell’attraversare il sistema dell’accesso possa affrontare dinamiche diverse con diversi
attori e che durante l’attraversamento le dinamiche dominanti possano cambiare anche
repentinamente. Questa semplice modellizzazione ci aiuta a identificare alcuni percorsi tipici,
ma proprio l’esperienza degli ultimi anni e mesi ci dimostra la presenza di tanti percorsi atipici
a confermare la descritta entropia del sistema (figura 6).
Cosi un prodotto blockbuster, tipicamente valutato secondo una politica attenta del farmaco
in CTS, potrebbe scontrarsi con una dinamica tipica di assenza di funding in CPR o solo nelle
Regioni. Si pensi al ritardo di approvazione regionale di farmaci importanti già standard di
cura in altri paesi dell’Unione Europea (come nel diabete). Una politica del farmaco attenta e
con pricing premiante osservata in area AIFA potrebbe legittimamente essere sostituita da una
dinamica di assenza della politica in area Account, per esempio con delle gare in equivalenza
terapeutica con portafogli non strettamente omogenei. In questo senso aveva già fatto scuola
negli anni passati il caso degli inibitori di pompa protonica.
Vogliamo quindi porre l’attenzione, per il ragionamento che segue, su due componenti chiave
del nostro modello:
• La necessità di riconoscere e affrontare i percorsi tipici e atipici del farmaco tra le diverse
dinamiche;
• La necessità di riconoscere rapidamente i salti di dinamica (tutti i velisti conoscono
l’importanza per il risultato finale dei salti di vento).
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5. Implicazioni per l’azienda farmaceutica
Ogni anno negli Headquarter di tutto il mondo, per centinaia di prodotti alla fine di fase II
vengono fatte valutazioni preventive circa la relativa appetibilità per il cliente SSN. Nella
nostra pratica consulenziale assistiamo a una impressionante similarità di dialoghi tra casa
madre, ovunque essa sia, e filiale italiana riguardo al futuro che il “pargolo” potrà avere nel
nostro sistema. Indipendentemente dal valore terapeutico, dal budget impact, dalla rilevanza
sanitaria e sociale della malattia trattata e delle popolazioni affette, il dialogo è sempre e
comunque caratterizzato dalla rappresentazione di una insormontabile imprevedibilità. E noi
crediamo che questa “entropia” sia destinata ad aumentare.
La previsione di uno scenario caotico nel quale coesistono macro-dinamiche opposte
e incoerenti, con percorsi di attraversamento di difficile prevedibilità, ha per l’azienda
farmaceutica implicazioni forti di carattere strategico e organizzativo.
Le aziende, peraltro, sembrano spesso ragionare e organizzarsi come se lo scenario
dell’accesso fosse sì difficile, ma univoco (ad esempio, “il futuro è l’HTA”). In realtà, come già
detto, noi pensiamo che per ciascun prodotto si possa attivare (quasi a pari probabilità) una
combinazione imprevedibile delle dinamiche illustrate precedentemente. Avere successo in
Italia vuol dire essere in grado di gestire tali dinamiche finanche in assenza di prevedibilità.
Noi crediamo questo si rifletta in chiare implicazioni per almeno cinque macro categorie gestionali.
1. La pratica dell’accesso (Market Access Practice)
In un sistema altamente entropico i professionisti dell’accesso devono innanzitutto ridurre la
complessità: tutti i prodotti presentano specifiche market access issue. Nonostante l’entropia e
la molteplicità di attori, molto spesso sono veramente pochi gli stakeholder che hanno un vero
impatto su queste specifiche issue, come dimostrato in molteplici lavori della nostra pratica
consulenziale (figura 7). E le cose da fare con questi stakeholder sono un numero finito e non
infinito.
Ovviamente il sistema come descritto non aiuta a identificare tale semplicità, e questo deve
essere uno specifico lavoro del Market Access. Ma è imperativo che la Market Access Practice
si incentri su un approccio issue-based, altamente selettivo nelle relazioni, e fortemente
chirurgico nelle azioni strategiche.
In seconda istanza, il nostro Market Access deve imparare a competere in mezzo ai salti. Deve
cioè anticiparli, riconoscerli e gestirli tatticamente con azioni specifiche e repentine. Se il
Market Access non vede arrivare il salto, perde la gara. E, ancora, sarà difficile prevedere i salti
con largo anticipo. Non sarà la dimensione strategica a dominare la scena della Market Access
practice in questi anni, sarà bensì la dimensione tattica e la capacità di usare strumenti a corta
gittata per ottenere il massimo beneficio dalla gestione del salto.
2. La struttura organizzativa
Così, le strutture organizzative attuali sembrano sovente rigide e adatte ad affrontare
efficacemente una sola delle tre macro-dinamiche, non tutte. Le strutture dell’accesso in
Italia devono invece assicurare flessibilità, aumentare il peso dei sensori esterni e favorire
l’integrazione centro-periferia. La separazione delle funzioni non aiuta i prodotti maturi, nè
quelli ancora da immettere nel sistema. Il sovradimensionamento di strutture volte a favorire
l’interfaccia di questa o quell’altra dinamica è altrettanto privo di fondamento statistico,
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Figura 7
Molto spesso sono veramente pochi gli stakeholder che hanno un vero impatto sulle criticità
di Market Access
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per quanto detto sinora. Le strutture devono essere flessibili e bilanciate. Se poi le strutture
di accesso siano da organizzare attorno agli attori chiave del SSN o attorno ai prodotti
è discussione che dimostra altrettanta polarità. Ancora una volta queste strutture non
possono esimersi dal confrontarsi con sollecitazioni diverse, imprevedibili, parallele e non
consistentemente distribuite. Nello scenario Italiano, le strutture dell’accesso devono garantire
una allocazione dinamica delle competenze e la abilità di rivedere frequentemente questa
allocazione.
Da ultimo, la flessibilità richiesta si spinge fino alla creazione di strutture ad hoc, perfino
temporanee, volte a gestire specifiche esigenze/sfide apportate da alcuni attori del sistema e
non da tutti, su temi rilevanti solo per alcuni prodotti o aree terapeutiche.
3. I talenti
La ricerca dei “supereroi” dell’accesso è in corso in Italia da oltre dieci anni. «In un ambiente
caratterizzato da elevata incertezza e criteri instabili, la credibilità dell’individuo (il supereroe)
può avere un impatto determinante sulla percezione del payor/regolatore: ci credo perché me
lo dice lui». Quindi il risultato, da entrambe le parti, appare legato alle persone.
Ci sembra anche che l’incapacità di sistematizzare e organizzare una risposta all’entropia del
sistema costringa le aziende a rifugiarsi nella ricerca di figure di talento straordinario per la
risoluzione di problematiche altamente complesse in un numero incontrollato di ambienti. Il
problema, come tutti gli esperti di accesso in Italia sanno, è che il mercato del lavoro non dispone
oggi del numero di talenti che questa filosofia richiede. E la rappresentazione dell’Italia come di
un mercato a zone Nielsen, con comportamenti di accesso standardizzabili e segmentabili è priva
di ogni fondamento storico, statistico e sistemico. Il sistema non presenta coerenze nemmeno
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dove si pensa comunemente che le differenze siano abissali (si pensi alle famose segmentazioni
delle Regioni italiane). In assenza di omogeneità interna alle zone, crediamo quindi venga meno
anche il presupposto di efficienza e specializzazione che giustificherebbe posizioni di altissima e
dominante responsabilità gestionale allocate sul territorio.
Purtroppo le aziende farmaceutiche operanti in Italia devono trovare una soluzione organizzata
e di processo all’entropia di sistema e abbandonare l’idea del supereroe dell’accesso. Allora,
per semplice razionamento delle risorse scarse, i talenti devono essere allocati non vicino ai
generatori di entropia (tipicamente gli stakeholder del sistema) ma nella cabina di regia che
ottimizza l’allocazione delle competenze alle sfide emergenti.
4. L’allocazione delle risorse e i processi strategici
I vincoli imposti dagli Headquarter (es. i corridoi di prezzo) lasciano scarsa flessibilità di
adattamento al contesto italiano, e rischiano sempre di più di determinare l’insuccesso
del Market Access locale (es. tempi lunghi per la rimborsabilità). Se tali rigidità superiori
non possono essere ammorbidite, alla luce dello scenario descritto si dovrà razionalmente
arrivare a riflettere sulla convenienza a investire budget su “missioni impossibili”, e finanche
a rinunciare per mancanza di business case. Una citazione per molteplici in questo senso:
«Oggi stiamo assistendo a questo fenomeno: i farmaci altamente innovativi passano CTS e CPR
e prendono un prezzo equo. I farmaci meno innovativi invece sono valutati in modo leggero dal
CTS e “vanno al macello” in CPR. In questo contesto, HTA non ha senso se non c’è approccio
sistemico. Noi su 10 farmaci, siamo anche disposti a lasciarne andare 7 e focalizzarci sui 3
veramente innovativi, purché ci sia una valutazione fair su questi e non ci sia successivamente
una lunga trafila a livello regionale.»
La frequenza di revisione degli investimenti destinati a favorire l’accesso dovrà essere allineata
alla frequenza di evoluzione dello scenario. Più in generale, l’allocazione degli investimenti
sui brand dovrà essere rivista, e fortemente prioritizzata in funzione della dinamica attesa
per prodotto e dei salti sopravvenuti, interpretando tempestivamente i segnali deboli
dello scenario. I processi di budget, per esempio, non potranno rappresentare limiti forti
alla flessibilizzazione degli investimenti in periodi anche inferiori a quelli dei processi di
pianificazione finanziaria e commerciale. E non dovrà sembrare impossibile che certi prodotti
non ricevano alcun supporto, o che la revisione della strategia di supporto all’accesso cancelli
quanto stabilito in precedenza.
In questo contesto, le aziende Italiane devono educare i propri Headquarter in modo
preventivo e sistematico. L’economia dell’entropia – o altresì la gestione dei salti - deve essere
interiorizzata e sistematizzata per ritornare al Corporate elementi di certezza e prevedibilità
(una traiettoria più o meno retta) che il sistema non favorisce. Così la Pianificazione Strategica
come il Market Access devono diventare latori di modifiche importanti di processo da attuare
per il caso Italia.
5. I tool, le proposte di valore e i contenuti
Secondo quanto detto sopra, appaiono evidenti alcune contraddizioni importanti del credo
attuale dell’industria farmaceutica. Le organizzazioni ricche di dipartimenti di customer
solution volte alla creazione di proposte di servizio al SSN, magari a corredo dei prodotti offerti
(secondo la notissima logica “prodotto+servizio”) testimoniano, a nostro avviso, la volontà da
parte dell’azienda farmaceutica di una ottica di partnership a lungo termine che si scontra
fortemente con la più volte citata entropia del sistema. Se l’azienda ha fame di impegni
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e programmi a lungo periodo, la storia ci consegna un SSN in direzione diametralmente
opposta, sempre più orientato al breve termine, e sempre più strutturalmente esposto alla
frammentazione decisionale, ai cambi di logica (i salti), alla incoerenza delle politiche della
spesa farmaceutica. Non crediamo, quindi, alla sostenibilità di offerte di servizio all’uso dei
prodotti, perché implicitamente assumono un impegno di lungo periodo per il sistema che
questo non è in grado di offrire.
Rimane quindi la domanda “quali strumenti, quali proposte di valore?”. Una prima risposta,
alquanto ovvia, indica gli strumenti che generano un risultato nel breve periodo e che
funzionino bene nel sistema a salti. Una politica di piccoli passi al posto di una strategia di
grandi compromessi.
Meno ovvia ci sembra invece la considerazione che nella gestione della partita non appaia
improprio che l’azienda farmaceutica, al momento in balia del proprio monopsonista, tenti
anche di cambiare il campo di gara o comunque le regole del gioco. In un mercato altamente
entropico, l’opportunità offerta dall’entropia è la implicita apertura a modifiche continue anche
radicali. Le aziende farmaceutiche devono cercare di approfittare della voglia di sperimentare,
della esigenza di cambiamento, della molteplicità di decisori e della implicita frammentazione
del mercato. Se il processo di immissione di un prodotto sul mercato è oramai rigidamente
strutturato (fatta salva tutta l’entropia di risultato di cui sopra) e alquanto totalitario (ad
es. un solo prezzo, una sola indicazione), la presenza crescente di attori decisionali nuovi
attiva comunque una frammentazione de facto del mercato che deve aprire la porta a
personalizzazioni e innovazioni dell’offerta, che consentano all’azienda farmaceutica di ribilanciare la relazione domanda-offerta.
L’azienda farmaceutica dovrà quindi osare l’esplorazione di value proposition innovative
che la impegnino in nuovi modelli di business – ad es. slegati da una logica di transazione
del singolo prodotto – difficilmente copiabili, altamente specifici ai propri asset, per i quali
occorra disegnare col payor accordi commerciali nuovi (es. “capitated” ossia “prezzo per

Value Proposition innovative - esperienze nei Paesi Emergenti
In molti dei Paesi emergenti,
il rischio metabolico nelle
sue forme cardiovascolari e
diabetiche assume proporzioni di
vera pandemia. Con prevalenze
ben al di sopra degli standard dei
G7, la potenziale spirale di costo
per il payor è esponenziale: il
collasso finanziario e sanitario
è un pericolo reale e visibile. Se
solo il 20% della popolazione a
rischio ha accesso a trattamenti
adeguati (es. insulina), il
problema tra payor e industria
farmaceutica non è più a quale
prezzo pagare il prodotto per

il 20% della popolazione, ma
come trattare l’80% rimanente.
L’offerta dell’industria non può
essere tradizionale e legata al
valore del prodotto così come
dimostrato dagli studi clinici:
il payor può essere interessato
soltanto a un’efficacia “real
life”, a un sistema di copertura
ampio e continuo, a un processo
di gestione della popolazione
(l’epidemia) piuttosto che
dell’individuo. L’industria
farmaceutica allora ha l’enorme
opportunità di accedere a volumi
incrementali straordinariamente

più grandi del business esistente,
ma deve cambiare radicalmente
la propria offerta: deve
considerare portafogli prodotti
che coprano l’intero fabbisogno
del paziente, deve aiutare il
sistema sanitario a performare
in “real life”, deve approntare
interventi straordinari per i
segmenti di popolazione meno
rispondenti. Facendo tutto ciò,
l’industria farmaceutica deve
cominciare a pensare a un prezzo
per paziente “coperto”, piuttosto
che a un prezzo per pillola.
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persona coperta” anziché “prezzo per pillola”)… Esperienze di questo tipo sono già realtà nei
Paesi emergenti: tradurli in spunti per il mercato italiano è possibile, così come individuare
molteplici situazioni win-win tra industria farmaceutica e payor. L’opportunità è potenzialmente
importante: quando implementati, nuovi modelli di generazione del valore costituiscono
discontinuità radicali -oceani blu – che forniscono grandi vantaggi a chi li realizza. Il business
case per modelli innovativi è molto attraente.

6. Conclusioni
L’industria farmaceutica in Italia mantiene il cantiere dell’accesso sempre aperto, nella
speranza di acquisire maggiore efficacia in quello che a detta di tutti è il settore più nevralgico
per l’industria in questo momento. Gli interventi, ormai in progressione continua, sono volti
ad adattare il sistema dell’accesso all’ambiente regolatorio e di rimborso costantemente
in evoluzione. Il sentiment sullo scenario a breve appare però alquanto frammentato e
disomogeneo. La conclusione, suffragata da molteplici evidenze empiriche, è la materiale
imprevedibilità del sistema e delle dinamiche, sovente conflittuali, a cui i prodotti farmaceutici
sono esposti. La ricetta per le aziende farmaceutiche si trasforma. L’accesso deve essere
selettivo nelle relazioni, issue based, e pronto a gestire i salti di dinamica. Le organizzazioni
devono essere integrate, flessibili, rapide e adatte a efficaci coordinamenti centro-periferia.
I processi di razionalizzazione delle risorse devono essere frequenti e prevalere sui talenti, e
i talenti devono essere allocati al coordinamento delle risorse piuttosto che alla gestione di
relazioni entropiche. Da ultimo, le proposte dell’accesso devono forzosamente cambiare le
regole del gioco e innovare, ribilanciando la relazione domanda-offerta, perché nello schema
attuale il monopsonista ha necessariamente la meglio. In sostanza, occorre ancora una volta
reiventare l’accesso in Italia.
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