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Dati generali su spesa e consumo 

Dinamica dei prezzi e confronti internazionali 

Approfondimenti su acquisti diretti (ospedali/ASL) 

Nuove entità terapeutiche 

 

Agenda 



Composizione della spesa farmaceutica 2021 

Spesa 
privata 

Spesa 
pubblica 

Covid-19 
2,3 miliardi di 

euro 



 
 
 
 
 
 

• 32,2 miliardi di euro è la spesa farmaceutica totale (+3,5%) 

• 69,2% è rimborsata dal SSN 

• aumento del +2,6% della spesa pubblica: DPC (+7,9%) e ospedale (+4,4%)  

• stabile convenzionata (-0,4%) e DD (-1,1%)  

• in media, per ogni cittadino, la spesa ammonta a 543,8 euro (376,3 euro 

spesa SSN) 

• in media ogni cittadino ha assunto 1,8 dosi ogni giorno 

• territorio: maggiori consumi (87%), minore spesa (41%) 

• ospedale: minore consumo (13%), maggiore spesa (59%) 

 

Key-message 



Spesa e consumo per età e genere (territoriale) 

Spesa e consumo aumentano 
all’aumentare dell’età 
 
≥75 anni: spesa pro capite 
fino a 3 volte superiori al valore 
medio nazionale  
stabile negli ultimi 2 anni 
 

 
60% (<50 anni) 
95% (>74 anni) 
 

 

Prevalenza d’uso: 62,8%  
(F: 67%; M: 58%) 
stabile negli ultimi 2 anni 



Andamento del prezzo medio dei farmaci in 
Classe A-SSN convenzionata 

Nel corso degli ultimi 20 anni il costo medio per dose si è dimezzato. 



Andamento del prezzo medio dei farmaci 
acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche 



Andamento del prezzo medio dei farmaci 
Classe C con ricetta 



Confronto internazionale dei prezzi e andamento 
nel tempo 

Nel 2021 

Confronto in base 
all’anno di prima 

commercializzazione 

Sono stati considerati i medicinali in comune tra Italia e Paese di riferimento 
con medesimo confezionamento 



Confronto internazionale: uptake di generici e 
biosimilari 

Italia seconda per 
incidenza di spesa 

dei biosimilari 

Italia terzultimo 
posto per la 
spesa dei 
generici 



La spesa per gli acquisti diretti è stata 
pari a 14,1 miliardi di euro. 

Classe C: +8,5% 
Classe C-NN: forte aumento…ma 

 

Approfondimento degli acquisti diretti (ASL, ospedale) 



Farmaci Classe C acquistati dalle strutture pubbliche 



Farmaci Classe C-NN acquistati dalle strutture pubbliche 

ATC Principio attivo 

Spesa C-NN 
Prezzo  
C-NN 

Prezzo  
SSN (A/H) 

Δ% 
prezzi 

2019 2020 2021  

N06AX27 esketamina - 333 12.047 1,07 297,15 >100 

H02CA02 osilodrostat - - 471 1,10 8.548,10 >100 

L04AA44 upadacitinib - 486 - 1,10 552,08 >100 

L01EX13 gilteritinib - 391 164 1,13 10.338,31 >100 

L04AA45 filgotinib - 0 8.110 9,70 456,56 >100 

H04AA01 glucagone - - 701 140,29 75,96 -46 

S01LA06 brolucizumab - - 2.327.897 398,27 1.012,85 >100 

L03AB15 ropeginterferone 
alfa 2b 

- 11.355 149.884 1.378,11 3.407,29 >100 

L01FX14 polatuzumab 
vedotin 

- - 189.217 2.174,91 3.925,70 80 

L01AB02 treosulfan 8.899 712.741 1.876.081 3.612,96 5.339,40 48 

V03AB38 andexanet alfa - - 1.520.640 14.080,00 23.407,34 66 

 

Forte aumento: remdevisir 
Cnn ai 1 euro? E poi? 



Erogazione in distribuzione diretta e per conto: 
omogeneità o eterogeneità? 

GLP-1 

Insuline FA 

Insuline LA 

Nuovi anti-
aggreg. 

Convenzionata DD DPC 

Eparine 

Fattori della 
coagulazione. 



Quali farmaci in DD? 



CAR-T 
Fattori della 

coagulazione 

Fibrosi 
cistica 

Dermatite 
atopica Amiloidosi hATTR 

Spesa: quali sono i maggiori cambiamenti nel 2021? 

Categorie terapeutiche 
(IV livello ATC) a 
maggior variazione di 
spesa 

Nuovi Ingressi 

Note/EoI 



Nuove entità terapeutiche 



Andamento annuale della spesa delle 
nuove entità terapeutiche per I livello ATC 



Incidenza della spesa della nuove entità terapeutiche su 
acquisti diretti 



Andamento del fatturato e del costo medio nei primi 5 anni 
di commercializzazione 

Il fatturato di una nuova entità 
terapeutica tende a stabilizzarsi 

dopo il 5° anno di 
commercializzazione 

Il costo per DDD di una nuova 
entità terapeutica si riduce nel 

tempo 



Antipertensivi Ipolipemizzanti 

Antidiabetici 

Andamento aderenza nel periodo 2019-2021 



- Si colgono ormai le dinamiche del mercato, con i massimi 
dettagli e in un’ampia serie storica 

 
- Si valutano gli effetti delle azioni regolatorie nazionali e 

regionali 
 
- Potenzialità per attività di programmazione per sostenibilità 

dell’assistenza farmaceutica (combo risorse – uso ottimale) 

Conclusioni 



Grazie per l’attenzione 
 

f.trotta@aifa.gov.it 



Principali novità del Rapporto 2021 

• Maggior enfasi ai trend temporali;  
 
• Nei confronti internazionali, i prezzi italiani sono stati confrontati con 

quelli degli altri Paesi Europei, non solo per l’anno 2021, ma in un 
periodo più ampio; 

 
•  I prezzi sono stati confrontati anche in base alla prima data di lancio 

in Europa e distinguendo il mercato dei farmaci a brevetto scaduto e 
da quello dei farmaci aventi l’esclusività di mercato; 

 
• Ulteriori approfondimenti su distribuzione diretta (DD) e in nome e 

per conto (DPC);  
 
• Una sezione specifica sulle nuove entità terapeutiche. 

 


