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L’incremento dell’aspettativa di vita e il miglioramento delle terapie

connesse a patologie un tempo considerate incurabili comportano

necessariamente un aumento della spesa farmaceutica, anche a fronte

dell’introduzione sul mercato di trattamenti innovativi.

Inoltre, il tema etico dell’accesso e dell’equità di cura è sempre più

al centro del dibattito pubblico. In questo contesto, le Istituzioni sono chiamate

a contemperare istanze di tipo sociale con uno stringente equilibrio economico

del sistema, attraverso nuovi modelli di governance, efficaci strumenti

di politica del farmaco e solide partnership con le imprese del settore.



Le conquiste della ricerca scientifica

hanno influito positivamente

sull’incremento della vita media

e sulla costante riduzione della

mortalità legata alle patologie

oncologiche, anche grazie alle

innovazioni diagnostico-terapeutiche.

Come fronteggiare una crescente

domanda di salute con

la sostenibilità economica, politica

e sociale del sistema, a fronte

di un aumento dei costi connessi

a terapie sempre più efficaci?

Le risposte delle Istituzioni dovranno

passare da innovativi modelli che

facciano leva su nuove soluzioni

di politica del farmaco e sulla

collaborazione con le imprese

farmaceutiche.

Il contesto

Incremento
vita media

nei paesi sviluppati

Riduzione rischio morte
per patologie
oncologiche

Innovazioni
diagnostico-terapeutiche

mirate

Necessità di soluzioni
per la sostenibilità dei costi

Allungamento
aspettativa

di vita

68%
55%

Il tasso di sopravvivenza
relativa a 5 anni,

dagli anni ‘90 al 2006-2009,
è cresciuto dal 55% al 68%.

Le innovazioni
diagnostico-terapeutiche

permettono oggi
di conoscere meglio
e quindi affrontare

in modo sempre più mirato
numerose malattie

a grande diffusione. 

Nuove sfide sociali, politiche ed economiche

Crescita del peso
della spesa sanitaria 

Crescita della spesa sanitaria
come minaccia

per la sostenibilità del sistema
e per l’accesso alle cure

Nuove norme
nella politica del farmaco
Regolamentazione dei processi di immissione
dei farmaci sul mercato, per far fronte alla crescita
di farmaci ad alto costo

Ricerca di nuovi modelli
di gestione del sistema sanitario
Innovazioni di sistema per conciliare accesso alle cure
e sostenibilità economica, scientifica e sociale



Contributo di Roche alla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale

Roche conferma il proprio

impegno nel creare valore per 

il Sistema, ricercando soluzioni

d’eccellenza che consentano

di liberare risorse re-investibili

a beneficio del paziente. Roche

è all’avanguardia nel proporre

nuovi modelli di rimborso

che consentano un accesso

rapido, efficiente e a lungo

termine delle proprie terapie.

Roche si impegna dunque

a reimmettere nel sistema

risorse che favoriscano

investimenti per l’innovazione

e affronta con coraggio i rischi

legati ai possibili fallimenti in R&S

pur di garantire opportunità

di cura per i pazienti.

La posizione
di Roche

60
milioni

Sostenibilità
sociale

Comunicazione
A supporto dell’informazione

sulla prevenzione

Prevenzione 
Da oltre 15 anni al fianco
delle associazioni pazienti 

Reimmissione
di risorse

nel sistema

Costante
aumento degli
investimenti

Governance
Promozione di progetti a sostegno

della governance del Sistema Salute

Sostenibilità
economica Rimborso

Condizionato
(al 30/6/2016)

a beneficio delle strutture 
sanitarie pubbliche

Investimenti
in ricerca e sviluppo

Pay-back
Ospedaliero e territoriale 

(2013-15), contributo 
doppio rispetto alla quota

di mercato ospedaliera
di Roche

Regioni
Pay-back volontario 

(2015-17) alle Regioni 
per le molecole 

trastuzumab e rituximab

74
milioni

160
milioni

66
milioni

Sostenibilità
scientifica

Pazienti che hanno
potuto beneficiare

di terapie
innovative

Pazienti
coinvolti

in studi clinici

Studi clinici
supportati

in ogni fase
registrativa

30
milioni



Le iniziative
di Roche
Roche è consapevole della propria 

responsabilità quale protagonista 

del settore e da sempre 

contribuisce alla sostenibilità

del sistema attraverso politiche

e processi strutturati.

Investire in processi di innovazione 

sempre più efficaci comporta

la necessità di cospicue risorse, 

che non sempre sono disponibili. 

Pertanto Roche dialoga

con tutti gli stakeholder

e opera con i diversi attori

del Sistema Salute per contribuire

a recuperare nuove 

potenzialità di spesa, riducendo 

gli sprechi e concorrendo 

a identificare nuovi modelli 

di gestione.

Impegno con tutti gli attori
del Sistema Salute
per recuperare risorse da investire
in una buona sanità

Parte attiva
a fianco

delle Istituzioni

Progetti a favore
della collettività

Contributo
al recupero di risorse

Percorsi per ridurre
l’inappropriatezza delle cure

nelle Regioni

Impegno
alla riduzione
degli sprechi

Sistemi per il raggiungimento
degli obiettivi economico-sanitari

nelle Regioni

Patto della salute

Appropriatezza
Economica del Percorso

Integrato di Cura

Progetto Epica
Disease Management 

Optimization

A fianco di AIOM e CIPOMO,
in partnership con N.I.San
(Network Italiano Sanitario
per la condivisione dei Costi
Standard), per la definizione
degli standard delle prestazioni
oncologiche per specifica
indicazione terapeutica

Nuove
metodologie
di budgeting

Analisi costi specifici
per paziente

Costi standard
in oncologia
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Impegnata per un ambiente migliore, 
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