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Sostenibilità 
economica del 

sistema

Vita in 
buona salute

Tutelare in 
particolare la 

popolazione over 
50

SFIDA FUTURA PER SOSTENIBILITÀ SANITÀ PUBBLICA:
IL DIRITTO ALLA SALUTE È SANCITO DALLA COSTITUZIONE!
DIVENTA FONDAMENTALE…

Parole chiave: allungamento vita, cronicità, welfare, integrazione cure, 

riduzione sprechi, appropriatezza, buona allocazione delle risorse

MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA sistema di cura

Dott. Francesco Rastrelli
Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia

Delegato Regionale degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia





Dott. Francesco Rastrelli
Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia

Delegato Regionale degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia

Nella Farmaceutica la Ricerca è Vita: 3 mesi in 
più ogni anno, 6 ore al giorno, anche oggi

ALCUNI ESEMPI

2 persone su 3 con una diagnosi di cancro 

sopravvivono dopo 5 anni, 30 anni fa erano

meno di 1 su 3 (per l’83% grazie ai nuovi armaci)

l’HIV/AIDS è diventata una patologia cronica

con un’aspettativa di vita di 70 anni

l’epatite C è curabile (185 mila curati in Italia)

la mortalità per malattie cardiovascolari                                                     

è scesa del 30% in 10 anni

le vaccinazioni hanno eradicato malattie                                           

come vaiolo o poliomielite

in Italia gli over 65 in buona salute in 10 anni 

sono passati dal 18% al 36% del totale                   

(3 milioni di persone in più)

Dal 1°gennaio 2019 a oggi                                                                                               

64 giorni di vita in più 

(su un totale di 259)

Fonte: Istat, Efpia, Farmindustria
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In 40 anni, 10 anni di vita in più 

Italia: speranza di vita alla nascita                                                        

(maschi e femmine, anni)

Farmaci e vaccini contribuiscono 

quotidianamente alla salute delle 

persone, un risultato ben visibile nelle 

storie di quanti, nonostante la malattia, 

possono continuare a progettare                                

il proprio futuro

Negli ultimi 50 anni in Italia                                      

la mortalità è nettamente diminuita, 

l’aspettativa di vita è cresciuta di 1 

mese ogni 4 e oggi l’Italia figura ai primi 

posti al mondo per lunghezza della vita 

media, anche grazie alla qualità                                         

del Servizio Sanitario Nazionale
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, OECD
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Dall’innovazione speranze di cura
per milioni di malati oncologici in Italia

Fonte: AIOM

Quanti sono gli italiani che vivono 

dopo una diagnosi di tumore?

Pazienti guariti dopo una 

diagnosi di tumore
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L’innovazione farmaceutica è in grado 
di cambiare la vita dei malati

Tasso di mortalità per HIV/AIDS negli USA

Fonte: PhRMA
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Scienza, Ricerca, Industria e Tecnologia
rivoluzionano l’evoluzione umana
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Nella farmaceutica il più grande investimento                
in ricerca dei prossimi anni a livello mondiale 

La farmaceutica è il primo settore                

al mondo per R&S e l’unico per cui l’Europa 

ha una ‘specializzazione’ internazionale      

(anche grazie ai sistemi di Welfare)

Tra il 2019 e il 2024 investimenti 

pari a 1.000 miliardi di dollari

nella R&S a livello globale, l’80% sarà svolto 

in partnership

Investimenti in R&S a livello mondiale

Il settore rappresenta una grande 

opportunità per l’Italia, in termini di 

risorse che – come in questi anni – possono 

tradursi in investimenti e posti di lavoro

Fonte: PWC, The 2017 Global Innovation 1000 study; Evaluate Pharma
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Nel mondo il record storico di farmaci in sviluppo

Numero di prodotti nella pipeline

farmaceutica a livello mondiale

Oggi sono in sviluppo nel mondo                          
oltre 16 mila farmaci,                                                

più di 7 mila in fase clinica
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Dalla ricerca nuove prospettive di cura, 

soprattutto grazie alla medicina 
personalizzata e ai farmaci biotech, 

che rappresentano circa il 40% dei farmaci 
approvati dall’FDA
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Il farmaco è oggi parte di un processo olistico,                        
insieme a diagnostica, device e servizi di cura

Crescono le sinergie con le imprese ICT                                    
e la farmaceutica è uno dei settori                                              

di maggiore applicazione dei Big Data

In un contesto di profonda trasformazione 
della gestione delle cure: da semplice

erogazione di un prodotto a un percorso 
terapeutico olistico, più complesso che

integra farmaci, diagnostica di precisione, 
medical device, servizi di assistenza



La salute costa, ma la malattia costa di più:
l’uso appropriato di farmaci e vaccini per 

l’efficienza del Welfare

1 € per la vaccinazione fa risparmiare fino a 16 € per curare chi si ammala 

(e altri 28 € considerando anche le risorse generate da persone in salute)

Grazie ai farmaci si riducono le spese di assistenza e i malati possono mantenere                

una vita più attiva (si pensi alle malattie neurodegenerative o ad esempio al 

cancro, per cui il 65% dei malati smette di lavorare o riduce sensibilmente le ore 

di lavoro e il 25% dei caregiver ha forti impatti sull’occupazione)

Per l’epatite C prima dei nuovi farmaci in Italia si spendeva più di 1 miliardo di 

€/anno per trattare i malati. Oggi questi sono costi evitati grazie ai medicinali 

che li guariscono (circa 180 mila Pazienti già trattati)

Curarsi adeguatamente e secondo le raccomandazioni del medico rallenta 

la degenerazione delle malattie, ne attenua i sintomi e riduce anche del 65% i 

ricoveri (che costano 1.000 € al giorno, quasi 4 anni di assistenza 

farmaceutica)
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La sostenibilità dipenderà dalla capacità di misurare e tenere conto

dei costi evitati nell’intero processo assistenziale e non «a silos»
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IL FARMACO: UN PROGRESSO DELL’UMANITÀ PER

PROLUNGARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

ATTENZIONE IL FARMACO NON E’ UN 
BENE DI CONSUMO FINE A SE STESSO:

DIAGNOSI,TRATTAMENTO,

CONTROLLI…
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MEDICINA D’INTERVENTO: il trattamento con 

integratori/nutraceutici  non è legato ad una patologia già in essere, quanto 

piuttosto ad un mantenimento del benessere già in atto, ad un intervento 

preventivo in soggetti a rischio

MEDICINA D’ATTESA: il trattamento farmacologico necessita che ci sia 

già in essere una patologia diagnosticata

«Un cuore scompensato: un motore senza benzina»
Neuerbauer - New England Journal of Medicine, 2007
Se le cellule miocardiche sono poco ossigenate e non producono
più energia a livello mitocondriale, il miocardio non risponderà a
farmaci inotropi o cronotropi, in quanto come un motore senza
benzina rimarrà insensibile agli stimoli.

La ricerca nutraceutica in medicina
sarà un pilastro della ricerca
biomedica a venire.



Evoluzione della professione
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La non-aderenza è ricollegabile 
a diversi fattori:

PAZIENTE
Incomprensione

della terapia, 

dimenticanza, 

gravità delle 

condizioni, 

imbarazzo, 

mancanza di 

supporto

MEDICINALI
ADR, complesso 

regime di 

somministrazione

MALATTIA
Spesso alla 

scomparsa dei 

sintomi, si 

interrompe 

anche 

l’assunzione 

del medicinale
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FARMACISTA PHARMACEUTICAL
CARE

Un nuovo approccio alla 
gestione del paziente, una 
gestione condivisa fra 
medici, farmacisti, 
infermieri che hanno al 
centro della loro attività il 
miglioramento della 
condizione dei pazienti.
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IL FARMACO: 
UN BENE ESISTENZIALE
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Il rapporto tra pazienti e farmaci appare da diversi studi difficile:

• assumono i farmaci in dosaggi eccessivi o insufficiente;

• interrompono le terapie senza il consenso del medico o
prendono farmaci senza l’indicazione di un professionista;

• non conosco gli effetti dei farmaci che assumono né i rischi di
reazioni avversa derivanti dall’interazione con altri medicinali.

Le conseguenze sono i possibili danni per la salute e, 
di conseguenza, costi assistenziali più alti a carico 

dello Stato.

OMS



quasi mezzo milione di persone (473.000 
per la precisione) non ha potuto 

acquistare i farmaci di cui aveva bisogno 
per ragioni economiche 

AUMENTA LA POVERTA’ SANITARIA IN ITALIA

Lo segnala il 7°Rapporto sulla povertà sanitaria. 
Milano - Fondazione Banco Farmaceutico e BFResearch – dicembre 2019

In Italia ci sono tra i cinque milioni di poveri, un milione 260mila sono minori; questo, 
nonostante il nostro intero sistema, a partire della Costituzione, riconosca al bambino il 
diritto a vedere riconosciuti i propri interessi e le proprie esigenze come superiori e 
nonostante siano passati 30 anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia (New York, 20 novembre 1989), che riconosce al minore il diritto “di godere 
del miglior stato di salute possibile”.
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Nuovo approccio

Aggiungere alla sostenibilità la 
solidarietà

«FARMACIE DI STRADA»
Un progetto, frutto di una partnership tra Assogenerici e 
l’Istituto di medicina solidale onlus, Banco Farmaceutico 
e Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi)

SOLIDARIETA’ - chiunque opera nel settore sanitario deve avere come fine la 

solidarietà

DEMOCRAZIA - la sanità deve essere democratica, in ogni angolo del paese il 

cittadino deve essere protetto dal servizio sanitario nazionale

UGUAGLIANZA – i pazienti non possono essere trattati in maniera differente
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ACCESSO AI FARMACI
I CONSIGLI DELL’OMS PER UN SISTEMA PIU’ EQUO 

E MENO CARO PER I CITTADINI

OMS - Analisi dei sistemi di rimborso dei farmaci in Europa (45 paesi su 53).

Politiche da adottare per migliorare l’accesso ai farmaci e tutelare le fasce più 

deboli della popolazione, per un accesso equo e sostenibile ai medicinali:

• Stabilire priorità
• Puntare su decisioni basate su evidenze
• Assicurare processi snelli e trasparenti
• Identificare i bisogni sociali
• Regolare i prezzi
• Promuovere generici e biosimilari
• Coinvolgere i pazienti
• Valutare e monitorare le politiche attuate
• Bilanciare accesso alle cure e sostenibilità
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LA CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI
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PREZZO MEDIO DEI FARMACI SSN
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LA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO SSN
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ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO
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IL NUMERO DELLE 
FARMACIE AUMENTA 
COSTANTEMENTE



PREVENZIONE

Farmacia dei 
Servizi

Medico di 
medicina 
generale

Pediatri di 
famiglia

Altri operatori 
sanitari

Azienda 
sanitaria-
ospedale

ACUTO

LOMBARDIA- MODELLO BRESCIA 
ALLEANZA TERAPEUTICA

Presa in carico paziente cronico

Ruoli definiti 

Sinergia tra gli 
operatori sanitari 

Linguaggio 
comune

=

ALLENZA 
TERAPEUTICA
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La sanità del futuro - gestire insieme la 
cronicità – paziente al centro

Aderenza, appropriatezza servizi cognitivi

Servizi di primo e secondo livello

Farmacia dei servizi – presidio del sistema 
sanitario – capillarità

Farmacista professionista integrato con 
tutte le figure sanitarie del territorio

Obiettivo comune: salute del paziente

Dott. Francesco Rastrelli
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LA SVOLTA 

2020
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➢ Stanziati 36 milioni di Euro per la sperimentazione

➢ Riparto del finanziamento tra nove regioni

➢ Istituzione Gruppo di Lavoro interprofessionale per 

la definizione di linee guida

L. 205 2017: dopo 9 anni un provvedimento 

che finalmente si concretizza
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Pazienti oncologici e cronici 

all’avvio o alla variazione della 
terapia

Somministrazione di questionari di 

aderenza e rilevazione parametri 

• Somministrazione questionari 

di aderenza a diabetici
• Screening per rilevazione 

soggetti a rischio e 
conseguenti azioni



La Farmacia come 

microerogatore
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LE PAROLE CHIAVE
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FUTURO 

SOSTENIBILE
FARMACO SERVIZI 

COGNITIVI

CONVENZIONE 

REMUNERAZIONE

FARMACIA DI 

RELAZIONE



Grazie per l’attenzione
Dott. Francesco Rastrelli

Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia

Delegato Regionale degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia

LA FARMACIA 
Un importante strumento da utilizzare 
nelle strategie e azioni contro le 
disuguaglianze nella salute.


