
 
FARMACI: MARTINI (AIFA), RISCHIO DANNI ETICI CON 21 SISTEMI DI ACCESSO = 
SOLIDARIETA' SSN SENZA EGUALI, SU 23 MLD SPESA 2006 IL 75% A  
CARICO DELLO STATO 
 
Roma, 21 mar . - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "No a 21 sistemi 
diversi di accesso ai farmaci. Si rischia un danno etico a scapito dei 
cittadini". Con queste parole Nello Martini, direttore generale  
dell'Agenzia italiana del farmaco, ha ribadito la "indiscutibilita'  
dei Livelli essenziali di assistenza e il principio di solidarieta'  
del nostro Servizio sanitario nazionale che non puo' essere vanificato 
da iniziative regionali e meccanismi di devoluzione", nel suo  
intervento oggi a Roma al Convegno sui 'Farmaci innovativi. Qualita',  
efficacia e appropriatezza", organizzato dall'Associazione culturale  
Giuseppe Dossetti. Martini ha dunque sottolineato, dati alla mano, l'aspetto  
solidaristico del sistema farmaceutico italiano "che non ha eguali in  
altri Paesi", testimoniato dall'alta percentuale di rimborsabilita' da 
parte del Ssn. "Nel 2006 - ha riferito - su una spesa farmaceutica  
totale di oltre 23 miliardi di euro, ben il 75% e' pagato dal Ssn  
(13.4 miliardi di euro per la fascia A e 3.9 mld per quella  
ospedaliera) contro il 25% a carico dei cittadini (5.8 mld di euro). E 
tutte le patologie croniche sono completamente coperte dal Ssn. Una  
solidarieta' che 'vince' la sfida con molti grandi Paesi europei, se  
si pensa - ha concluso - che in Francia la rimborsabilita' si 'ferma'  
al 40%, in Germania e' garantita solo attraverso mutue complementari e 
in Finlandia e' del 50%". 
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FARMACI: AIFA, 427 MOLECOLE AUTORIZZATE IN 32 MESI = 
 
Roma, 21 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sono state 427 le 
molecole autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco e arrivate sul  
mercato nazionale da luglio 2004 a marzo 2007, per un totale di 1.302  
le specialita' medicinali, e 2.289 confezioni. In particolare, fra le  
molecole autorizzate 148 riguardano farmaci generici, copie o prodotti 
di importazione parallela (per un totale di 1.506 confezioni), 20  
quelle per la cura di malattie rare (41 confezioni), 73 sono nuove  
entita' chimiche (204). 
A fare il punto sull'attivita' regolatoria dell'Aifa e' stato il 
direttore generale dell'Agenzia, intervenuto al convegno su 'Farmaci  
innovativi. Qualita', efficacia e appropriatezza', organizzato oggi a  
Roma dall'Associazione culturale Giuseppe Dossetti. Martini,  
analizzando la tipologia delle nuove molecole messe a disposizione dei 
cittadini italiani, ha sottolineato l'importante presenza delle nuove  
entita' chimiche, cioe' dei farmaci innovativi che, con 73 principi  
attivi autorizzati "rappresentano il 17% del totale delle molecole  
approvate negli ultimi 32 mesi". 
 
E proprio sull'innovativita' dei medicinali, tema del convegno,  
il direttore dell'Aifa ha precisato che se i nuovi farmaci  
'intelligenti' "rappresentano una grande opportunita' di cura per i  
malati, e' ancora scarsa le predittivita' della risposta". In altre  
parole, non e' ancora possibile conoscere in anticipo in quali  
pazienti i trattamenti saranno efficaci. "Visto che una cura con  
farmaci innovativi puo' costare da 40 mila a 60 mila euro l'anno -  
afferma Martini - bisogna essere sicuri che sia efficace, altrimenti  
lo Stato rischia di pagare anche i fallimenti terapeutici. Per questo  



e' anche necessario incrementare la ricerca sui biomarkers capaci di  
predire questa efficacia". (segue) 
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FARMACI: DOMPE', POSITIVO INCONTRO CON LANZILLOTTA = 
 
Roma, 21 mar (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il ministro degli  
Affari regionali, Linda Lanzillotta, nell'incontro avuto ieri con  
Farmindustria, si e' dimostrato assolutamente sensibile ai problemi  
dell'accessibilita' ai farmaci da parte dei cittadini italiani, e in  
particolare alla necessita' di garantire un sistema regionale di  
accesso coerente con le scelte nazionali". Lo ha riferito il  
presidente dell'associazione degli industriali del farmaco Sergio  
Dompe', a margine del convegno su 'Farmaci innovativi. Qualita',  
efficacia e appropriatezza', organizzato oggi a Roma dall'Associazione 
culturale Giuseppe Dossetti. 
"Un incontro informale fortemente voluto da noi industriali che  
e' stato molto positivo", ha detto Dompe' all'ADNKRONOS SALUTE, senza  
voler entrare nel merito dei contenuti. 
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SANITA': MALATTIE RARE, ASSOCIAZIONI PROTESTANO PER SOLLECITARE LEGGE 
'RAPIDA' = L'11 MAGGIO DAVANTI A PALAZZO CHIGI 
 
Roma, 21 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Una manifestazione  
davanti a Palazzo Chigi, l'11 maggio, per chiedere una 'corsia  
preferenziale' all'approvazione di una legge sulle malattie rare,  
patologie che colpiscono 5 persone ogni 10 mila, e che spesso  
rimangono 'orfane' di cure e di adeguata assistenza. 'Capitanati'  
dall'Associazione Dossetti, promotrice dell'iniziativa di protesta, i  
rappresentanti delle associazioni di malati denunciano la 'latitanza'  
del Governo "che finora non ha rispettato le promesse", riferisce la  
senatrice Ombretta Fumagalli Carulli, presidente dell'Associazione  
'Giuseppe Dossetti', a margine di un convegno sui farmaci innovativi  
organizzato oggi a Roma. 
"Il presidente del Consiglio Romano Prodi - aggiunge - ci aveva  
assicurato il suo interessamento per arrivare presto a una legge, e  
altrettanto impegno in questo settore era stato offerto dal ministro  
della Salute Livia Turco, ma a oggi nulla e' stato fatto. Gia' nella  
precedente legislatura erano state presentate iniziative legislative - 
ricorda - mai andate in porto". 
Proposte di legge ripresentate in Parlamento, sulle quali,  
dunque, le associazioni chiedono un'accelerazione. Fra i principali  
obiettivi della legge: il riconoscimento delle malattie rare, oggi  
appannaggio solo del 10% di quelle note, e quindi il loro inserimento  
nei Livelli essenziali di assistenza; la formazione del personale  
medico e infermieristico e la defiscalizzazione dei farmaci orfani. 21-MAR-07 16:49 
 
 


