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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresen-
tanza di Farmindustria, il dottor Sergio Dompé, presidente, accompagnato

dal dottor Giovanni De Crescenzo, direttore medico Pfizer Italia Srl, dal
dottor Antonio Del Santo, direttore medico Roche SpA, dal dottor Mauri-

zio Agostini, direttore della direzione tecnico scientifica di Farmindustria,
e dalla dottoressa Nadia Ruozzi, responsabile dell’area relazioni istituzio-

nali e associazioni dei pazienti di Farmindustria.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reu-
matiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta pomeridiana
di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione di esperti. Sono presenti in rappresentanza
di Farmindustria, il dottor Sergio Dompé, presidente, accompagnato dal
dottor Giovanni De Crescenzo, direttore medico Pfizer Italia srl, dal dottor
Antonio Del Santo, direttore medico Roche spa, dal dottor Maurizio Ago-
stini, direttore della direzione tecnico scientifica di Farmindustria, e dalla
dottoressa Nadia Ruozzi, responsabile dell’area relazioni istituzionali e as-
sociazioni dei pazienti di Farmindustria.

Comunico agli intervenuti, anche se probabilmente saranno già stati
informati, che siamo giunti alla fase conclusiva della nostra indagine co-
noscitiva, dopo un lavoro durato quasi un anno in cui numerosissime au-
dizioni sono state svolte. Oggi è l’aspetto generale della produzione dei
farmaci a dover rientrare nel bagaglio delle nostre conoscenze.

Cedo quindi la parola al dottor Dompé.

DOMPÉ. Signor Presidente, la ringrazio per questa convocazione, per
la vostra attenzione e altresı̀ per la flessibilità che avete dimostrato nella
fissazione dell’orario. Cercherò di essere il più conciso possibile in ma-
niera da non abusare della vostra gentilezza, precisando che con i nostri
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esperti restiamo comunque a disposizione per contribuire ai vostri lavori.
Abbiamo predisposto un documento depositato in modo che rimanga una
traccia completa e precisa del nostro contributo.

Credo di poter aggiungere qualcosa sotto il profilo industriale al la-
voro che avete svolto. Il problema, secondo me, ha un’accezione di tipo
assolutamente generale. La prima questione, che lei Presidente conosce si-
curamente meglio di me, è quella della disparità nell’accesso in ambito
regionale, cui si è cercato di porre rimedio con un’iniziativa recentemente
adottata dal Ministero della salute, in accordo con le Regioni. Il funziona-
mento dovrebbe avvenire in maniera automatica, di modo che quando
viene autorizzato un nuovo farmaco innovativo questo possa essere messo
immediatamente a disposizione di tutta la popolazione, cosa che non ac-
cadeva in passato e non accade ora perché, nonostante l’accordo sia stato
concordato con le Regioni, queste non si comportano in modo coerente. Ci
sono, infatti, Regioni che non stanno seguendo minimamente il dettato del
provvedimento.

La seconda questione di grande importanza riguarda l’AIFA che, nel
cercare di tenere la spesa farmaceutica sotto controllo, fa quanto può per
limitare l’abuso nell’impiego di nuovi farmaci, in molti casi costosi. Ciò
sta creando una serie di problemi. Ricordo che la procedura attuale pre-
vede anzitutto che si giunga all’accettazione e all’approvazione a livello
europeo, quindi che si osservino i prezzi nel resto d’Europa e infine che
si individui un prezzo che possa mediamente andar bene nel nostro si-
stema (in genere il 30 per cento al di sotto del prezzo europeo). Se poi
il farmaco è costoso c’è un doppio tetto, che è di prodotto e di budget
aziendale: non si può spendere più di un tot a livello di prodotto e non
si può spendere più di un tot a livello aziendale. C’è, inoltre, il limite
delle Regioni, senza contare che l’AIFA stabilisce spesso delle restrizioni
pratiche che limitano moltissimo l’uso del farmaco.

Devo lamentare – è il motivo per cui mi fa piacere essere audito in
questa sede – che per farmaci quali, ad esempio, le incretine, che il Pre-
sidente conosce bene (non mi riferisco quindi al singolo farmaco bensı̀ ad
una categoria terapeutica), noi abbiamo un arruolamento di pazienti infe-
riore dell’80 per cento alla media europea; se in Europa la media corretta
di utilizzo di quel determinato farmaco è 100 in Italia, con tutte le limi-
tazioni esistenti, l’utilizzo è pari a 20. Tutto questo determina sicuramente
un problema a livello industriale (è evidente che in me esiste un conflitto
di interesse, posto che rappresento legittimamente gli interessi della nostra
categoria), ma anche un problema di appropriatezza di impiego di tali far-
maci. Se la media europea di un determinato farmaco assume un certo va-
lore, si può immaginare che in un Paese esso si utilizzi un po’ meno, con
una varianza negativa pari al 10, al 20 o al 30 per cento.

BASSOLI (PD). Qual è il farmaco a cui si riferisce?

DOMPÉ. È una categoria di farmaci, che si chiamano «incretine».
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PRESIDENTE. Sono dei farmaci antidiabetici di nuova generazione,
in grado di autoregolarsi all’interno dell’organismo in cui vengono sommi-
nistrati. Non ci si regola più sulle ore perché la dose, una volta iniettata, si
adatta durante il giorno alla glicemia dell’individuo. Sono farmaci che
vanno prescritti quando il diabete è a un livello che si aggira intorno ai
7 di emoglobina glicata (c’è stato però un lungo calvario prima che si ar-
rivasse alla determinazione da cui deriva quanto diceva il dottor Dompé).

DOMPÉ. Recentemente l’Associazione italiana di oncologia medica
(AIOM) ha assunto una posizione negativa nei confronti del fatto che
non ci siano farmaci oncologici di ultima generazione inseriti nella lista
dei farmaci innovativi e questo è un segnale preoccupante. Che non ce
ne sia neanche uno faccio fatica a pensarlo; in proposito comunque ab-
biamo preparato un promemoria che ci ha chiesto il Ministro della salute.

Ci sono poi altre situazioni di difficoltà. È pur vero che la nostra
spesa farmaceutica è uno degli elementi di validità del nostro servizio sa-
nitario nazionale: con un spesa territoriale di 184 euro a cittadino siamo
del 30 per cento al di sotto della media europea, che è di circa 265
euro. Da questo punto di vista anche in Regioni come la Lombardia inco-
minciano ad esserci, secondo il direttore generale dell’assessorato alla sa-
nità, dottor Lucchina, dei casi di inappropriatezza prescrittiva non per un
abuso dell’utilizzo del farmaco ma perché di fatto cosı̀ si nega l’accesso.
Con il solo utilizzo dei farmaci di vecchia generazione e la possibilità di
scendere con il consumo, corriamo il rischio di non disporre di farmaci
innovativi, come nel caso del citato farmaco per il diabete, che senza dub-
bio porta vantaggi oggettivi.

Anche per l’HIV vi sono alcuni farmaci nuovi. Pur se, al limite, po-
trebbero non essere giudicati innovativi poiché mimano meccanismi di
farmaci già esistenti, è indubbio che la grande importanza che si dà a que-
sta patologia viene sottolineata dalla capacità di gestione complessiva at-
traverso diversi medicinali; oggi, con un numero esageratamente ridotto di
somministrazioni giornaliere rispetto a sette-otto anni fa, si riesce a tenere
completamente sotto controllo una malattia che è ancora gravissima, il cui
tasso di mortalità però è diminuito fortemente proprio grazie all’utilizzo di
questi farmaci. Tra l’altro, permettetemi di evidenziare un piccolo vanto
italiano: se non ricordo male, il primo inibitore dell’integrasi è stato pro-
gettato qui, a Roma, da un centro ricerche che esisteva ai tempi di Sigma
Tau e di Merck Sharp & Dohme.

Non voglio dilungarmi. Vi ringrazio ancora per il tempo che mi avete
dedicato. Sono venuto qui, insieme ai nostri esperti, per rispondere alle
vostre domande, ma tenevo molto a significarvi una situazione che va te-
nuta sotto controllo. Infatti, se dovesse continuare questo trend, nel giro di
pochi anni avremo la possibilità di curarci soltanto con i farmaci generici.
Tra l’altro, sottolineo che questi farmaci vengono acquistati al minor
prezzo in assoluto: oggi con 2,5 o 3 euro si acquista una confezione
con cui una persona si cura addirittura per un mese; in Italia non c’è
niente che costi cosı̀ poco. Il nostro sistema Paese non è in grado di man-
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tenere queste logiche di produzione. Viene fatta un’asta pubblica o si fissa
un prezzo del generico con cui la nostra industria non è in condizione di
competere perché è inferiore ai costi sostenuti. Non è un mistero per nes-
suno che in questi casi l’approvvigionamento viene fatto da economie che
non hanno un servizio sanitario nazionale, che hanno una manodopera che
costa un decimo della nostra, cosı̀ come costi in generale più bassi. È
chiaro, quindi, che noi non possiamo competere. Dobbiamo fare atten-
zione, però, perché si tratta di un fenomeno pericolosissimo: ai nostri sta-
bilimenti sono legate attività di export pari a 12 miliardi di euro. I nostri
stabilimenti vivono anche sulla domanda pubblica; se questa va fuori dal
Paese, la singola impresa riesce comunque a cavarsela delocalizzando la
produzione o facendo una joint venture (quindi senza neanche delocaliz-
zare la produzione); noi però ci troviamo con stabilimenti che impiegano
centinaia o addirittura migliaia di persone che non sono più nelle condi-
zioni di essere competitivi.

Invito dunque lo Stato a fare bene i conti e a considerare l’economia
complessiva. Infatti, se si compra per 10 milioni di euro all’estero anziché
per 12 o 13 milioni di euro nel sistema Paese, nominalmente si rispar-
miano due o tre milioni di euro; tuttavia, se quei 10 milioni di euro co-
prono le retribuzioni e le contribuzioni e tutto ciò che consegue alle tasse
che l’azienda deve pagare, alla fine si perdono 10 milioni e non se ne gua-
dagnano 3. Spero di essere stato chiaro.

Non aggiungo altro per non abusare del vostro tempo. Mi scuso, ma
non ho molte occasioni per interloquire con voi e quindi ho approfittato
della situazione per informarvi di questo aspetto.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, ringrazio gli auditi, scusan-
domi per il lieve ritardo.

Proprio in riferimento all’accesso ai nuovi farmaci, sottolineo che nel
documento consegnato dal dottor Dompé agli uffici della Commissione, e
per il quale lo ringrazio, si segnala che l’accesso regionale ai farmaci in-
novativi per il trattamento delle patologie oncologiche ma anche dell’HIV
risulta difficile perché spesso tali medicinali hanno costi altissimi e quindi
le amministrazioni regionali temono un aggravio della spesa. Ritengo che
questa sia un’enorme criticità.

Come ho già fatto presente al Ministro, accade spesso che il Mini-
stero della salute fornisca delle linee-guida di per sé condivisibili, le quali
però non vengono attuate a livello regionale perché purtroppo ci si scontra
con difficoltà delle Regioni. Se risulta difficile introdurre il farmaco inno-
vativo, se non si investe prevedendo un costo iniziale maggiore, immagino
cosa succederà quando magari chiederemo alle Regioni il test per l’HIV.
Tutto ciò mi dispiace: anche se si parla spesso di quello che a Roma non
si fa, di fatto sono le Regioni a non applicare le linee-guida fornite dal
Ministero. Per tale motivo condivido solo in parte tutto questo regionali-
smo perché poi ci si scontra con le singole realtà e quindi non si riesce a
dare al cittadino quello che si vorrebbe.
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È una criticità che noi dobbiamo evidenziare chiedendo alle Regioni
che seguano le linee-guida del Governo almeno su alcuni punti fermi, di-
versamente non riusciremo ad ottenere risultati.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, anch’io mi scuso per il ritardo e
quindi per non aver potuto ascoltare dall’inizio la relazione del dottor
Dompé. Ringrazio gli auditi per le questioni sollevate. Alcune di esse, an-
che se sono in parte a latere rispetto alla problematica oggi al nostro
esame, in realtà aprono scenari non sempre immediatamente visibili.

È stato sottolineato che l’uso dei nuovi farmaci oncologici viene li-
mitato dall’AIFA. Poiché l’indagine conoscitiva in titolo riguarda anche
il tumore alla mammella, quindi una malattia oncologica, vorrei capire
per quali meccanismi si crea questa sorta di blocco nell’AIFA rispetto
ai nuovi farmaci: si tratta solo di una questione legata ai costi oppure
ciò dipende dalla composizione dei medicinali? Il dottor Dompé ha accen-
nato a questo aspetto importante, che però io non ho compreso bene e
dunque vorrei venisse chiarito.

Vi è poi il tema delle differenze tra una Regione e l’altra rispetto ai
tempi e alle modalità di inserimento dei nuovi farmaci nei prontuari tera-
peutici. Abbiamo verificato tale differenza proprio in occasione dell’audi-
zione dei rappresentanti dell’AIFA, i quali hanno mostrato una serie di
grafici dai quali è risultata una estrema variabilità. Desidero chiedere dun-
que ai nostri ospiti – che per la loro attività hanno rapporti di carattere
istituzionale con le varie realtà – di aiutarci a comprendere se tale varia-
bilità deriva soltanto da una diversa capacità di spesa delle Regioni oppure
se entrano in gioco altri meccanismi – in questo caso vorrei capire quali –
che limitano l’accesso ai nuovi farmaci.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune domande e riflessioni.

Il tema che oggi interessa la Commissione, come possono facilmente
intuire il presidente Dompé e gli intervenuti, è quello su cui si sono sof-
fermate le colleghe, ovvero la diversità attualmente esistente nella distri-
buzione di alcuni farmaci di interesse dei settori di cui si occupa la nostra
indagine conoscitiva. Vi sono differenze tra le Regioni nell’accesso e nel-
l’uso dell’off label che creano grandi disparità. A mio avviso, è importante
anche il modello distributivo che attuano le singole Regioni. Noi soste-
niamo da tempo che alcuni farmaci, oggi impropriamente presenti nella
lista ospedaliera (nella quale deve rimanere solo ciò che rientra in alcuni
parametri che solo in ospedale possono essere controllati), potrebbero es-
sere più opportunamente distribuiti attraverso un percorso sicuro e appro-
priato che, secondo noi, è quello della catena culturale che parte dal me-
dico di medicina generale e arriva alla distribuzione operata dal farmacista
competente. In tal senso anche il recente accordo per una distribuzione di-
retta tra ospedale e casa ci sembra sollevare qualche preoccupazione. Su
questo e sul tema della dispendiosità delle cure e della propedeuticità
del livello di cura, le chiedo di aggiungere qualche riflessione. Poichè si
tratta di uno dei temi più caldi, la Commissione ascolterà il professor
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Vella, un esperto clinico dell’Istituto superiore di sanità, per avere una te-
stimonianza diretta della pratica che, per chi non è esperto della materia
farmaceutica, può sembrare ostica.

Credo ci sia poi un tema di grande attualità – la ringrazio per averne
fatto cenno – che è importante per tutta la Commissione. Parlo dell’ac-
cordo Ministero della salute-Regioni che desta in me qualche preoccupa-
zione, ancorchè fatto a fin di bene. Mi riferisco al fatto che tutte le Re-
gioni, in base a tale accordo, devono rendere disponibili i farmaci innova-
tivi. Trovo che si dovrebbe definire meglio il concetto di innovatività del
farmaco onde evitare possibile confusione con quello di potenziale inno-
vatività. Se non precisato, potremmo trovarci di fronte a farmaci importan-
tissimi come quelli ospedalieri che, a causa del contenzioso, non diven-
tano direttamente disponibili per il paziente, laddove altri farmaci, come
gli ayurvedici o gli omeopatici, rientrano direttamente nella disponibilità
del paziente perché potenzialmente innovativi. Siccome è prevista la pra-
tica dell’arbitrato, non vorrei che quegli arbitrati e quei contenziosi finis-
sero per ritardare ulteriormente l’applicazione.

Il secondo tema è quello dell’innovazione, già definita per legge, se-
condo un algoritmo chiaro e preciso, nel 2007. Trovo ci sia una differenza
tra la lista uscita dall’accordo Stato-Regioni e quella prodotta dall’AIFA e
mi chiedo come si possano coniugare quelle differenze che riguardano far-
maci uguali. Vorrei sentire, inoltre, una vostra personale opinione sul
tempo realmente necessario ai prodotti innovativi per entrare nel mercato.
Vorrei inoltre capire se dopo tutti gli elementi di investimento e di produ-
zione nell’AIFA si sono conseguiti dei risultati importanti rispetto al pas-
sato oppure no. Questa è la prima domanda che ci poniamo.

Personalmente credo potrebbe essere più utile trovare un metodo di
preconcertazione con le Regioni per poi passare ad tavolo unico nazionale
come l’Health technology assessment (HTA). Se, al contrario, il criterio è
quello di saltare sempre questo passaggio, la battaglia di retroguardia dei
contenziosi porta a dei ritardi infiniti e quello che vuol essere un buon prov-
vedimento finisce per essere sostanzialmente vanificato. Credo, invece, che
uno sforzo collettivo che coinvolga politica, produttori e decisori ai diversi
livelli in una preconcertazione potrebbe eliminare quel tipo di code.

Da ultimo, sono stati citati i farmaci oncologici, che rappresentano il
40 per cento dei farmaci innovativi. In proposito ritengo si debba aprire un
discorso sul prezzo a fronte della effettiva capacità di risposta, discorso
che non riguarda la materia di oggi, ma è assai limitrofo. I farmaci inno-
vativi per le malattie a forte andamento degenerativo, già estremamente
costosi, non possono essere concessi se non c’è una visione chiara della
risposta, semplicemente perché portano un gradiente di innovazione e
una spesa molto elevata. Non credo sia possibile arrivare in Italia a un
meccanismo come quello esistente nel sistema inglese che quantifica i
tempi di vita, e quindi le sterline che si guadagnano in mesi di vita per
paziente, per poter accettare o meno l’innovazione, il prezzo e l’immis-
sione sul mercato di un determinato farmaco. Credo, invece, che condivi-
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dere quel tipo di rischio con il sistema farmaceutico pubblico sia una

strada ineludibile.

DOMPÉ. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico ma di non

tralasciare nulla.

Da parte mia c’è una grandissima stima nei confronti dell’AIFA,

composta da persone competenti che con sacrificio fanno il proprio lavoro.

Non è loro responsabilità se a fronte di un budget molto ridotto alla fine,

inevitabilmente, danno una lettura scientifica che ha anche un contenuto

fortemente economico. Sostanzialmente si cerca non tanto di dare l’ac-

cesso al mercato, ma di fare in modo che lo stesso non crei danni econo-

mici per il servizio sanitario nazionale, qualche volta anche appropriata-

mente. Non parto dal concetto che è giusto ciò che proviene dalle imprese

perché rappresento queste ultime; talora infatti ci sono degli atteggiamenti

imprenditoriali che possono tendere a massimizzare i propri profitti. Se-

condo me, uno dei compiti essenziali dell’industria farmaceutica è fare

in modo che l’innovazione arrivi al cittadino. La reale innovazione è

data non dalla messa a disposizione, ma dall’utilizzo da parte di una vasta

fascia di popolazione.

Rispondo parzialmente a quello che giustamente diceva il Presidente:

devono esserci dei punti di equilibrio che consentano di fare dei contratti

con le imprese che garantiscano prima di tutto il paziente, che è colui che

ha maggior diritto rispetto agli altri interlocutori ad essere tutelato; occorre

poi cercare di tutelare lo Stato e l’impresa con contratti e costi che siano

allineati al resto d’Europa, con dei risultati garantiti, ad esempio, attra-

verso la formula del payment by results. Con questa modalità lo Stato,

l’AIFA e le Regioni procedono all’arruolamento e dopo due o tre mesi

si paga soltanto la cura realmente efficace, cercando di trovare delle solu-

zioni nell’interesse dei pazienti. Sostengo da sempre che quando un’a-

zienda farmaceutica offre una soluzione che alla fine si rivela non appro-

priata, lavora contro se stessa e la propria missione, che è la capacità di

dare innovazione e produrre benessere, cosa che, al di là di tutte le pole-

miche che vi possono essere, l’industria farmaceutica oggi è in condizione

di dimostrare di aver fatto.

Non è questa la sede, come voi mi insegnate. Se però osservate le

curve di mortalità non soltanto negli ultimi cinquant’anni, durante i quali

sono stati introdotti gli antibiotici, ma anche negli ultimi vent’anni, nei

quali non è accaduto nulla di altrettanto eclatante, potete notare che il

tasso di mortalità è fortemente diminuito perché i pazienti si rivolgono su-

bito al medico, effettuano le indagini ed assumono per tempo il farmaco.

In un certo senso il farmaco funziona come un giocatore di tennis: se sta

sulla palla prima che la palla arrivi le possibilità di andare a bersaglio au-

mentano moltissimo; se si arriva troppo tardi sulla malattia, tutto è molto

più difficile.
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Le Regioni non si comportano in modo scorretto, ma cercano di di-
fendersi: vorrebbero mettere a disposizione tutti i farmaci, ma se oggi non
hanno neanche le risorse per far quadrare i conti è chiaro che hanno dif-
ficoltà ad aggiungere i nuovi farmaci. Vi sono però vaste aree di recupero
e spero che con la definizione dei costi standard e con l’attuazione del
federalismo la situazione possa migliorare. In realtà, io non sono un fau-
tore del federalismo, ma ritengo che all’interno del processo federalista si
veicolino responsabilità oggettive ed ognuno inizi a rispondere delle pro-
prie prestazioni. Qualche volta non appare completamente sbagliato lo slo-

gan «si cura meglio dove si spende meno». Sottolineo che in Lombardia
un cittadino costa alla sanità 1.850 euro, mentre nel Lazio costa 3.300
euro: questo dato la dice lunga sui risparmi e sulle appropriatezze che
si possono fare con maggiori investimenti.

Ripeto che non viene mossa alcuna critica nei confronti dell’AIFA né
nei confronti delle Regioni rispetto al modo in cui svolgono il loro lavoro;
tuttavia la situazione cogente è talmente evidente che alla fine prevale la
spinta economicistica. La questione sta dunque nel fatto che le Regioni
non se lo possono permettere. A livello generale ciò è comprensibile; vi-
ceversa dai pazienti che attendono un determinato farmaco perché lo con-
siderano molto importante per la propria cura, tale situazione viene vissuta
come un’ingiustizia profonda del sistema Paese. Tutto ciò dovrebbe essere
evitato.

Inoltre, come rappresentante dell’industria, ritengo che l’uso off label

di alcuni farmaci debba essere ben regolamentato. A mio avviso, un’im-
presa non ha il diritto di promuovere qualcosa che sia al di fuori delle in-
dicazioni. Poiché non sempre la ricerca va alla velocità di sviluppo del
dato, come sarebbe augurabile, per malattie molto importanti qualche
volta l’uso off label di alcuni farmaci appare più che legittimo, ma an-
drebbe – ripeto – regolamentato. Come ha giustamente evidenziato il Pre-
sidente, si dovrebbe lavorare in questa direzione con l’AIFA e le Regioni.
L’ultimo accordo è stato esaminato dalla Conferenza delle Regioni, tutta-
via la singola Regione che vive il problema, anche se ha votato o si sente
rappresentata nella Conferenza delle Regioni, è poi costretta (voglio essere
«buono») a fare scelte diverse.

Per quanto concerne il modello distributivo dei farmaci, sono assolu-
tamente a favore della filiera. Recentemente abbiamo stretto un accordo
sperimentale con Poste Italiane (al quale mi auguro caldamente vogliano
partecipare anche le farmacie e i grossisti che, dal mio punto di vista, sa-
rebbero doverosi interlocutori): abbiamo pensato di gettare un sasso nello
stagno, cioè di far sı̀ che ai pazienti con gravi malattie, che non possono
muoversi e non hanno parenti disponibili, il farmaco sia recapitato diret-
tamente a casa. Per carità, non si intende minimamente superare la filiera
e, quindi, ciò deve avvenire in accordo con il Ministero della salute, con il
controllo dell’AIFA e dunque con tutte le garanzie del caso. Poiché il no-
stro Paese fa fatica ad andare avanti, iniziamo a stabilire che il farmaco
deve essere portato fino a casa del paziente e poi verificheremo come
fare e ci organizzeremo nel modo giusto.



Vorrei ora soffermarmi su una questione particolarmente delicata, che

ha evidenziato anche il Presidente: mi riferisco alla definizione del con-

cetto di innovatività del farmaco e al modo di essere coerenti con quanto

abbiamo affermato. Come rappresentante delle industrie mi piacerebbe la-

vorare per l’innovazione breakthrough, quella assolutamente outstanding.

In realtà, bisogna tenere presente che meno del 10 per cento dei risultati

ottenuti deriva dalle innovazioni. È chiaro che lavorare con i farmaci in-

novativi ci riempie i polmoni d’aria, ci piace più di tutto; ribadisco, però,

che il 90 per cento dei passi in avanti compiuti negli ultimi anni dipende

dall’innovazione normale, dalla disponibilità di tutti i farmaci e dall’uti-

lizzo consapevole dei medicinali, cosa che qualche volta si verifica solo

dopo otto o dieci anni che il farmaco è stato reso disponibile. Si tratta

di un fatto normale perché ci vogliono molti anni per sviluppare la cono-

scenza. La vita del farmaco è continua, non è statica.

Quando si evidenzia che nessuno dei nuovi farmaci oncologici è real-

mente innovativo (anche se, come ha rilevato correttamente il Presidente,

questi rappresentano circa il 40 per cento dell’innovazione), mi viene un

dubbio: forse stiamo sfociando in un economicismo culturale, dettato

dai fatti. Infatti, se le risorse finanziarie sono limitate, di necessità si fa

virtù. È bene, allora, che lo si affermi chiaramente e che si individuino

regole diverse.

Ho l’orgoglio di sottolineare che l’industria farmaceutica operante in

Italia (tutti compresi, anche i fornitori di generici), che pure avrà tanti di-

fetti, mette a disposizione dei cittadini italiani una copertura con 184 euro

all’anno. Il nostro Paese garantisce una delle coperture più vaste e, quindi,

da questo punto di vista siamo meno criticabili di altri.

Signor Presidente, ritengo sia molto difficile coniugare le differenze

tra le varie Regioni. Anche quando sono tutte d’accordo, a casa loro pos-

sono fare quello che vogliono sostenendo che non hanno adeguate risorse

finanziarie. Sottolineo poi che l’HTA è figlio di questa cultura. Credo sia

da privilegiare il federalismo in relazione alla responsabilità individuale

nella corretta gestione delle applicazioni delle soluzioni; rispetto, poi, ai

LEA, al tipo di farmaco da prescrivere ed al tipo di copertura da garantire

alla popolazione (pensiamo ai vaccini, agli emoderivati e cosı̀ via), vi de-

vono essere le giuste competenze a livello centrale, anche per avere una

massa critica sotto il profilo scientifico-competitivo per valutare i dati ed

interfacciarsi correttamente con l’Europa. Io sono un grande fautore della

centralità dell’AIFA e delle competenze dell’Istituto superiore di sanità.

Gli italiani hanno la capacità di farsi male più degli altri, mentre

qualche volta – e la medicina non rappresenta certamente l’eccezione –

abbiamo competenze comparabili ad altri Paesi europei, se non migliori.
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E 1,00
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PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo of-
ferto ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti


