
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del direttore generale dell’Agen-
zia italiana del farmaco, professor
Nello Martini, sui criteri di aggiorna-
mento del prontuario farmaceutico e
sui conseguenti effetti di riduzione
della spesa farmaceutica.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, del direttore
generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
professor Nello Martini, sui criteri di ag-
giornamento del prontuario farmaceutico
e sui conseguenti effetti della riduzione
della spesa farmaceutica.

Do subito la parola al professor Mar-
tini, ringraziandolo per la sua presenza.

NELLO MARTINI, Direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco. Signor
presidente, ho prodotto una documenta-
zione, che consegno alla Commissione,
contenente una serie di dati nel dettaglio.

La normativa vigente prevede che ogni
anno, entro il 30 settembre, la Commis-
sione tecnico-scientifica proceda alla re-
visione della lista dei farmaci rimborsati
dal Servizio sanitario nazionale. È in

ottemperanza a questa norma che la CTS
insediata ha provveduto a definire la
metodologia e la nuova lista dei farmaci
rimborsati dal Servizio sanitario nazio-
nale. Un ulteriore elemento che mi
preme sottolineare è che questa revisione
del prontuario non prevede alcuna ri-
classificazione dei farmaci in fascia C;
quindi, sulla base della revisione, nessun
farmaco viene riclassificato in fascia C e
complessivamente il nuovo prontuario
contiene più farmaci rispetto a quello
antecedente.

Come è possibile operare un ripiano
della spesa farmaceutica e contestual-
mente ammettere nuovi farmaci nell’am-
bito della rimborsabilità ? Sotto questo
punto di vista il prontuario rappresenta
una novità, nel senso che l’aggiornamento
della lista ed il contenimento della spesa
farmaceutica non avvengono attraverso un
taglio indiscriminato dei prezzi o degli
sconti; infatti il prontuario propone un
taglio dei prezzi relativamente a quei far-
maci che nel primo semestre del 2004,
rispetto al primo semestre del 2003, hanno
determinato un aumento della spesa in
assenza di un mutamento del quadro
epidemiologico delle patologie correlate. In
particolare, noi abbiamo avuto un au-
mento di due classi: le statine e gli inibi-
tori di pompa. Non vi sono, però, elementi
statistici che dimostrino come questo in-
cremento dei consumi possa essere corre-
lato con un aumento della domanda, in
quanto nella stragrande maggioranza dei
casi, soprattutto per le statine, abbiamo un
consumo e una prescrizione in genere
inferiori ad un mese nell’arco di un anno,
quando invece la terapia dovrebbe essere
continuativa per la prevenzione del rischio
cardiovascolare.
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Noi abbiamo misurato l’incremento
della spesa, non in generale, ma nell’am-
bito dei principi attivi che hanno avuto un
aumento superiore alla media di incre-
mento, anche rispetto agli altri paesi, e li
abbiamo poi riclassificati nell’ambito delle
categorie omogenee, applicando in ma-
niera selettiva uno sconto massimo del 10
per cento. In questo modo, nei 12 mesi
successivi all’applicazione del nuovo pron-
tuario si avrà un ripiano della spesa
stimato intorno a 218 milioni di euro, che
dovrebbe andare a sommarsi al ripiano
del 4,12 per cento avvenuto con il decreto-
legge di questa estate, convertito poi in
legge. Quindi complessivamente, nel 2005
si recupera lo sfondamento verificatosi nel
2004 con un ripiano complessivo pari alla
quota del 60 per cento, ossia 697 milioni
di euro.

In altri termini, nel primo semestre
2004, rispetto al primo semestre 2003,
abbiamo registrato un aumento molto
consistente della spesa farmaceutica, pas-
sando dal più 2 per cento di febbraio al
16 per cento di luglio, anche se abbiamo
notato un’inversione di tendenza nel
mese di settembre, che registra un au-
mento del 2,2 per cento rispetto al cor-
rispondente mese dell’anno precedente.
Complessivamente nel corso di questo
periodo si è registrato un aumento del
9,7 per cento della spesa farmaceutica
dovuta non a farmaci innovativi o anti-
tumorali, bensı̀ a farmaci da tempo pre-
senti sul mercato, che hanno fatto regi-
strare un incremento inatteso. Il pron-
tuario opera pertanto un ripiano selettivo
(97 molecole e 300 confezioni su 4000);
ciò ci consente di mantenere e, anzi, di
incrementare l’assetto della rimborsabilità
ed appare più equo rispetto a misure
generalizzate di sconti o di decremento
dei prezzi.

Sostanzialmente è questa la manovra
contenuta nel prontuario 2004. È stato
possibile giungere a questa definizione
grazie all’Osservatorio nazionale sull’im-
piego dei medicinali. Sotto tale punto di
vista il nostro paese è avvantaggiato ri-
spetto ad altri, poiché abbiamo giorno per
giorno i dati di tutte le ricette di tutti i

medici. Si tratta di oltre 400 milioni di
ricette che ci consentono di monitorare
nel massimo dettaglio l’andamento dei
costi e dei consumi, intervenendo in ma-
niera selettiva rispetto ad eventuali distor-
sioni del mercato conseguenti ad una pres-
sione più commerciale che scientifica.
Queste sono le connotazioni principali del
nuovo prontuario e della proposta che è
stata licenziata dal consiglio di ammini-
strazione dell’Agenzia italiana del far-
maco. L’audizione di oggi mi sembra
un’occasione importante per presentare la
manovra, ma anche per avere utili sugge-
rimenti al fine di migliorare il provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor
Martini per la sua concisa ed esauriente
relazione. Do ora la parola ai colleghi che
hanno chiesto di intervenire.

GRAZIA LABATE. Ringrazio il profes-
sor Martini per l’efficace esposizione e gli
rivolgo alcune domande. È stato detto che
nel 2005 si recupererà lo sfondamento
avvenuto nel 2004, evitando allo stesso
tempo spostamenti dalla fascia A alla
fascia C nel prontuario. Il professor Mar-
tini sa che l’ultimo provvedimento che la
Camera ha approvato rimandava ad una
definizione dell’accordo dell’8 agosto 2001
tra lo Stato e le regioni sulle modalità di
ripianamento, ma sa anche che quel rap-
porto 60 a 40 presenta dal punto di vista
della spesa pubblica alcuni problemi, non
fosse altro perché le regioni sono tenute a
pagare l’IVA e, quindi, l’entità dello sfon-
damento previsto nei nostri documenti
ufficiali, anche a seguito della legge finan-
ziaria, va ben al di là dei 697 milioni di
euro a cui si fa riferimento. Vorrei capire
bene, quindi, come si recupera questo
sfondamento e a cosa si rimanda quando
ci si riferisce all’accordo Stato-regioni da
definire, in modo da comprendere le mo-
dalità di ripiano.

La seconda questione che vorrei porre
è relativa alle recenti disposizioni che
hanno comportato la revisione del pron-
tuario terapeutico nazionale. Abbiamo
appreso dai giornali quali sono i farmaci
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che dovranno essere sottoposti al piano
diagnostico-terapeutico per essere con-
cessi gratuitamente ai cittadini. Tale pro-
cedura comporta la validazione da parte
di specialisti delle aziende sanitarie locali,
in modo tale che i farmaci possano
essere prescritti dai medici di medicina
generale; in particolare mi vengono in
mente gli antinfiammatori più moderni
che non danneggiano lo stomaco, quelli
giustificati dalla nota 66 sulla ricetta,
oppure gli antiglaucomatosi, giustificati
dalla nota 78, per coloro che hanno
avuto un glaucoma. Avete analizzato bene
cosa comporterà tutto ciò per il cittadino
italiano, tenuto conto che le visite spe-
cialistiche hanno tempi di attesa medi
che vanno dai 30 ai 60 giorni ? Mi chiedo
se l’Agenzia italiana del farmaco abbia
valutato cosa comporteranno le nuove
disposizioni per questo tipo di farmaci,
che sono utili per contrastare patologie
diffuse soprattutto tra gli ultrasessan-
tenni.

Il professor Martini conosce sicura-
mente la preoccupazione diffusa nella po-
polazione anziana soprattutto per le mo-
dalità burocratiche con cui avanzano que-
ste procedure. L’Agenzia ha verificato la
prontezza delle nostre aziende sanitarie
locali nella messa a punto dei piani dia-
gnostici e terapeutici attraverso i quali
avremo diritto alla gratuità di determinati
farmaci ?

GIACOMO BAIAMONTE. Ringrazio
anch’io il professor Martini per averci
elencato le ultime novità relative al-
l’Agenzia italiana del farmaco; nel con-
tempo mi complimento per la program-
mazione per il 2005, che comporterà la
diminuzione della spesa farmaceutica. La
collega Labate si è concentrata sulle fasce
del prontuario, io invece mi vorrei sof-
fermare sul controllo della spesa farma-
ceutica.

Do il mio plauso alla programmazione
della monodose relativamente alla som-
ministrazione e all’autorizzazione all’uso
dei farmaci da parte dei pazienti. Se
posso permettermi un suggerimento, sono
dell’avviso che ai medici andrebbe impo-

sto o consigliato di indicare sulla ricetta
anche la durata del ciclo di cura, in
modo da poter ulteriormente controllare
la spesa farmaceutica. Mi permetto di
dire questo in base alla mia esperienza
personale: già quindici anni fa ho appli-
cato questa procedura nel reparto di
chirurgia d’urgenza, con annessa una se-
zione di chirurgia dei trapianti, dove mi
sono permesso di organizzare un con-
trollo sistematico della spesa farmaceu-
tica. Nei casi in cui verificavo una mag-
giore spesa per i farmaci in un deter-
minato periodo, chiamavo subito un re-
sponsabile che doveva rendicontarmi
sulle motivazione dell’aumento della
spesa; in tal modo applicavo un conte-
nimento senza danneggiare il paziente
che aveva bisogno delle dovute cure.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE.
Ringrazio il professor Martini per le
precise e concise informazioni che ci ha
fornito sul nuovo prontuario terapeutico.
Mi voglio soffermare sulla quadratura del
cerchio: se aumenta la quantità delle
medicine diminuisce il costo. L’opera-
zione si è concentrata su poche medicine,
quindi si presume che queste fossero tra
le più costose. Ciò dovrebbe far riflettere:
bisogna porre una certa attenzione al-
l’aumento dell’uso di queste medicine più
costose che sembra tendenzialmente più
diffuso. Vi è stata una recente polemica
tra il presidente dell’Assogenerici, Ro-
berto Teruzzi, e quello della FIMMG,
Mario Falconi, che avrebbe avanzato
dubbi sulla efficacia dei generici, che ai
malati apparirebbero non idonei a sosti-
tuire le medicine di marca. Ritengo che
l’Agenzia dovrebbe chiarire questo
aspetto.

Per quanto riguarda le confezioni mi-
nime, vorrei esprimere un’osservazione:
quando si parla della confezione singola ai
fini di una verifica della tollerabilità e
dell’efficacia di un medicinale in modo da
predisporre l’elenco dei soggetti per i quali
è autorizzata la prescrizione e la vendita
per unità posologica, sembrerebbe come se
si provassero in corpore vili delle confe-
zioni singole sul malato per constatare se
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queste abbiano effetti negativi prima di
autorizzarne l’uso. Dalla norma, cosı̀ come
è scritta, sembra trasparire questa inter-
pretazione errata delle prescrizioni sin-
gole. È giusto che le dosi di una scatola
vengano diminuite, ma detto in questa
forma ciò appare un po’ inquietante.

Sono medico da 45 anni e ho attraver-
sato periodi vari; secondo la sua opinione,
il ticket sulle prescrizioni delle medicine
consente un risparmio ?

In ultimo, avendo usato una medicina
descritta nel bugiardino come antispasti-
co-vescicale, ho verificato che essa deter-
minava anche una contrattura del collo
della vescica, che ha causato una riten-
zione idrica. Nel bugiardino non è de-
scritto, infatti, il meccanismo di azione del
farmaco. Secondo la sua opinione, non
bisognerebbe obbligare le ditte ad indicare
nel bugiardino il meccanismo di azione in
modo da far comprendere a chi lo legge,
medico o non medico, le proprietà del
farmaco, evitando effetti indesiderabili ?

FABIO STEFANO MINOLI ROTA. Mi
associo ai ringraziamenti rivolti al profes-
sor Martini per avere esposto le linee
strategiche dell’Agenzia, che oramai opera
dal mese di luglio ed effettivamente sta
portando avanti una buona politica di
mercato.

Per quanto riguarda l’aspetto legato al
contenimento della spesa farmaceutica,
vorrei esprimere alcune osservazioni par-
tendo dal presupposto che effettivamente
l’ingresso delle confezioni compatibili sul
mercato in questo ultimo lasso di tempo
ha comportato l’esplosione dell’uso di al-
cuni farmaci. La spesa che ne è derivata
è stata ribaltata per il 60 per cento sul-
l’incidenza delle aziende farmaceutiche
grazie al decreto approvato questa estate
in applicazione della legge finanziaria. An-
cora una volta ne è nata la polemica tra
la possibilità della comprensione di tutta
la filiera rispetto alla ripartizione del 60
per cento. Devo dire che in questo caso il
problema, piuttosto che tecnico, è di po-
litica economica, in quanto andrebbero
coinvolti anche gli altri soggetti interessati,
i distributori ed i farmacisti, nella defini-

zione della loro responsabilità indiretta
soprattutto sulla quota di profitto dovuta
alla vendita eccessiva di un farmaco.

A questo proposito, un’osservazione che
mi viene spontanea riguarda il distributore
intermedio, che subirà effettivamente que-
sta decurtazione quando si arriverà alla
risoluzione del decreto con il taglio del
prezzo del 60 per cento, ma che al mo-
mento in cui deve chiudere i bilanci per
l’anno in corso registra una sofferenza
sulla propria condizione di gestione di
impresa.

Un’altra osservazione, sempre orientata
al contenimento della spesa, riguarda l’ar-
ticolo 8 della legge che ha integrato l’ac-
cordo dell’agosto 2001, il quale prevede
che le regioni possano raggiungere accordi
contrattuali con le aziende ed i farmacisti.
Anche in questo caso si potrebbe operare
uno sforzo sull’aspetto distributivo. Infatti,
al di là di alcune esperienze come quella
della Toscana, che ha spinto per la distri-
buzione diretta dei farmaci, si potrebbe
cercare di avviare tra regioni e distributori
accordi contrattuali per giungere ad un
taglio effettivo della spesa distributiva
senza togliere la quota di servizio, come
accade invece in Toscana.

Infine, vorrei sapere come procede l’av-
viamento della Carta nazionale della spesa
sanitaria in Abruzzo. Questo progetto, che
riprende quello varato in Lombardia nel
1997, la Carta regionale dei servizi, nel
momento in cui avrà la copertura terri-
toriale costituirà l’unico strumento valido
per assicurare l’andamento reale della
spesa farmaceutica e della spesa sanitaria
in genere.

CARLA CASTELLANI. Anch’io ringra-
zio il direttore generale dell’AIFA per la
sua importante relazione in merito al-
l’azione di programmazione della spesa
farmaceutica nel nostro paese. Sicura-
mente il metodo, che credo possa essere
condiviso da tutti, parte da un’analisi og-
gettiva e cerca, attraverso operazioni com-
binate, di ottimizzare la spesa sanitaria.
Se, pur nell’ambito di un’analisi partico-
larmente accurata dal punto di vista sia
metodologico che concettuale, il tetto del
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13 per cento della spesa farmaceutica
attualmente previsto dovesse risultare ec-
cessivamente contenuto, potrebbero es-
serci sollecitazioni affinché si stabilisca a
livello governativo un lieve innalzamento
di questo tetto ?

I farmaci generici avevano fornito un
importante segnale al momento della loro
apparizione sul mercato. Bisognerebbe ca-
pire le ragioni per cui, dopo una prima
fase di condivisione da parte degli utenti,
vi è stato un calo nell’utilizzo di questi
farmaci, che hanno dimostrato di essere
altrettanto efficienti ed efficaci di quelli
con il brevetto.

In base alla sua esperienza vorrei an-
che sapere se l’imposizione dei ticket sui
farmaci possa contribuire a contenere la
spesa.

In ultimo, chiedo come sta andando
l’applicazione della Carta sanitaria regio-
nale nella mia regione, l’Abruzzo, che
purtroppo è una di quelle che hanno
« sforato » maggiormente la spesa sanita-
ria.

AUGUSTO BATTAGLIA. Vorrei intro-
durre un altro elemento di discussione.
Sulla relazione tecnica che accompagna la
legge finanziaria ho letto che l’obiettivo del
Governo è di ottenere un risparmio nel
settore farmaceutico di 2 miliardi di euro.
Vorrei capire come si possa arrivare a
questo risultato, visto che il 2005 comincia
fra poco più di un mese e che dalla sua
esposizione, pur in assenza di passaggi di
fascia, è emerso che vi sono una serie di
restrizioni che indubbiamente porteranno
un certo numero di cittadini a dover
pagare farmaci che prima avevano gratui-
tamente. Come otteniamo questi 2 miliardi
di euro di risparmi ?

CESARE ERCOLE. Innanzitutto, rin-
grazio il professor Martini soprattutto per
la documentazione che ci ha fornito. Al di
là dei grandi temi del risparmio sulla
spesa farmaceutica, come professionista di
medicina generale ho visto le note che
l’AIFA ha emanato. Non voglio difenderli,
ma i medici si stanno lamentando dell’ap-
plicazione di alcune note, in particolare

della 79-bis che riguarda gli antiglauco-
matosi. Il glaucoma è una patologia ab-
bastanza frequente, soprattutto nell’an-
ziano. I medici si domandano soprattutto
questo: perché dobbiamo sottostare ad
una prescrizione da parte del Servizio
sanitario nazionale quando sappiamo che
tantissime persone si rivolgono ai colleghi
medici oculisti specialisti, che prescrivono
l’antiglaucomatoso, e poi per non pagarlo
sono costrette a ritornare nelle strutture
pubbliche per farsi riscrivere il piano e,
quindi, il farmaco ?

Da parte dell’AIFA viene tenuta in
particolare considerazione l’ipotesi di con-
sentire anche ai colleghi oculisti privati di
prescrivere questi farmaci senza dover
passare attraverso il Servizio sanitario na-
zionale ? Diversamente, il paziente a cui
viene prescritto l’antiglaucomatoso deve
poi mettersi in lista di attesa per avere la
prescrizione del piano e quindi ritornare
dal suo medico, con un enorme ed inutile
dispendio di tempo.

PRESIDENTE. Ringrazio anch’io il pro-
fessor Martini per la sua disponibilità e
vorrei chiedergli come l’AIFA si sia orga-
nizzata per la farmacovigilanza, visto che
abbiamo svolto anche un’indagine cono-
scitiva sul servizio per la farmacovigilanza.

Do nuovamente la parola al professor
Martini per le risposte.

NELLO MARTINI, Direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco. Cercherò
di rispondere in maniera breve e compiuta
a tutte le domande che mi sono state
poste. La prima domanda era riferita
sostanzialmente allo sfondamento previsto
della spesa farmaceutica e alle modalità di
ripiano. Lo sfondamento è stato calcolato
esattamente sulla base dei dati del moni-
toraggio: abbiamo calcolato l’andamento
della spesa rispetto al tetto programmato
da gennaio a settembre e abbiamo fatto
un’inferenza per avere la previsione di fine
anno, aggiungendo l’aumento del 7,2 per
cento che abbiamo registrato nel periodo
gennaio-settembre. Da questo punto di
vista le modalità di ripiano non sono
discrezionali ma sono al momento deter-
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minate dalla legge, che sostanzialmente
stabilisce una revisione del prontuario e
poi uno sconto (60-40 per cento). Su
questo principio si può discutere, tenendo
presente che non si tratta di un atto
soggetto alla discrezionalità dell’AIFA ma
di una norma di legge. Il combinato di-
sposto dell’adozione del nuovo prontuario
con il taglio dei farmaci che hanno avuto
un aumento inaspettato e non motivato,
avvenuto in maniera selettiva, determinerà
nel 2005 un ripiano di circa 218 milioni di
euro, che si assomma al ripiano derivante
dalla legge che ha introdotto lo sconto del
4,12 per cento. I 496 milioni di euro
derivanti dall’applicazione di questo
sconto nel 2005 più i 218 milioni derivanti
dal prontuario ripianeranno lo sfonda-
mento di spesa che si è verificato nel 2004.

Mi è stato più volte chiesto, facendo
riferimento allo specifico esempio del
glaucoma, se questo prontuario non crei di
fatto una difficoltà di accesso ai farmaci e
alle terapie, soprattutto da parte della
popolazione anziana. Mi sembra una
preoccupazione molto condivisa e condi-
visibile, ma devo dire che la revisione della
nota 78 non aveva questo spirito; magari,
se verificheremo che questa determinerà
problemi nella medicina generale piuttosto
che in quella specialistica, vi sarà tutta la
disponibilità a rivederla. Vorrei, però, pre-
cisare che tale nota non è stata inserita in
questa fase di revisione, perché esiste da
dieci anni. In questo caso si è ottenuta una
semplificazione, perché invece di preve-
dere che i centri siano individuati dalla
regione con una delibera ad hoc si stabi-
lisce che è sufficiente una circolare, evi-
tando di richiedere un atto formale della
giunta.

Non è che non si riconosca che il
medico di medicina generale abbia una
sua competenza nella prescrizione dei far-
maci contro il glaucoma. Il problema è che
per operare una diagnosi in questo caso
serve un esame specialistico, la tonome-
tria, che il medico di medicina generale
non può effettuare. La nota dice una cosa
molto semplice: è sufficiente un piano
terapeutico redatto da uno specialista,
poiché la terapia è long life, affinché il

medico di medicina generale possa fare la
prescrizione a carico del Servizio sanitario
nazionale. Se non vi fosse il piano tera-
peutico il medico di medicina generale
non sarebbe in grado di fare una diagnosi;
peraltro il piano terapeutico sgrava anche
il medico di medicina generale da una
responsabilità prescrittiva.

Quindi, da un lato si è semplificato e
dall’altro non si è introdotto alcun ele-
mento restrittivo perché già c’era. Un
paziente già in trattamento non ha neces-
sità di intraprendere questa procedura, in
quanto se ha il suo piano terapeutico
continua la terapia a base di farmaci
antiglaucomatosi.

GRAZIA LABATE. Bisognerà però pre-
cisarlo con una circolare del ministero.

NELLO MARTINI, Direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco. Credo che
vi sia stato un malinteso in questo senso,
perché se il problema principale è questo
sarebbe veramente incredibile se noi co-
stringessimo a ritornare dallo specialista i
circa 2 mila pazienti già in trattamento. La
norma vale soltanto per i nuovi pazienti.

Sulla monodose vanno fatti alcuni chia-
rimenti. Un conto è la monodose, un altro
è la dose starter e un altro ancora la dose
di mantenimento. La monodose è utiliz-
zata soprattutto negli ospedali; ho avuto la
possibilità di verificare che parecchi ospe-
dali negli Stati Uniti la usano. Il cosiddetto
unit dose drug distribution system è una
modalità di allestimento della terapia con
la quale, anziché avere migliaia di boccet-
tine da cui l’infermiere preleva i vari
componenti, si prepara la terapia attra-
verso un servizio di allestimento delle
terapie di tutti i pazienti dell’ospedale che
fa scomparire completamente tutti i de-
positi del reparto. Questo è il concetto di
distribuzione dei farmaci in dose unitaria,
che riguarda in maniera specifica gli ospe-
dali e che ha permesso di abbattere gli
errori di terapia dal 20 al 2 per cento.
Nelle terapie croniche abbiamo invece la
necessità di una dose di inizio che duri
sette o otto giorni e di una successiva dose
di mantenimento. La dose di inizio con-
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sente al medico di verificare se il paziente
risponde e se la tollera – ad esempio, un
antipertensivo –; poi si passa alla dose di
mantenimento, che, invece, deve essere più
grande e non unitaria.

Sulla questione dei farmaci generici
occorre una campagna di chiarimento e di
comunicazione nei confronti dei cittadini,
perché vedo una posizione molto a rischio.
Credo che ci sia una campagna di svili-
mento del valore dei farmaci generici,
come dire che siano di fascia B e che non
garantiscano. Oggi in tutta Europa i far-
maci generici vengono registrati con una
procedura europea e, quindi, vengono con-
siderati pari a quelli di marca dalla Fran-
cia, dalla Spagna, dall’Inghilterra e anche
dall’Italia. I controlli vengono effettuati
dalle agenzie dei singoli paesi, poi un’ana-
lisi dell’Istituto superiore di sanità dimo-
stra che il farmaco generico è bio-equiva-
lente, cioè che, sostanzialmente, libera la
stessa quantità di principio attivo nell’or-
ganismo. Successivamente, i dati vengono
esaminati dalla sottocommissione ed ap-
provati dalla CTS, la nuova CUF. Ritengo
che, dal punto vista della purezza e della
qualità, il livello di garanzia possa essere
un’assicurazione.

È giusto informare maggiormente i cit-
tadini e i medici di medicina generale, ma
quale dovrebbe essere la procedura per
garantire meglio e di più ? Credo che
alcune strutture industriali non abbiano
un grande interesse allo sviluppo dei far-
maci generici. Allora, questa campagna
nasconde la grande opportunità di avere
veramente i farmaci generici, perché non
è vero che ci sia un arretramento sulla
prescrizione. Oggi i farmaci generici rap-
presentano il 12 per cento del mercato e
il 22 per cento delle prescrizioni: in due
anni hanno consentito un risparmio di 880
milioni di euro. Quindi, se oggi si riuscisse
ad ammettere alla rimborsabilità i nuovi
farmaci antitumorali o altri farmaci inno-
vativi, dipenderebbe dai farmaci generici.
Occorre pertanto una grande difesa del
farmaco generico, perché esso è efficace a
tutti gli effetti come quello di marca;

inoltre, non è uno strumento di risparmio,
ma serve per liberare risorse e per garan-
tire l’accesso all’innovatività.

Per quanto riguarda la farmacovigi-
lanza, abbiamo avuto il problema della
cerivastatina e del rofecoxib, un elemento
che ha fortemente inquietato i processi di
registrazione di farmacovigilanza. Il ritiro
di questi due farmaci, utilizzati da mi-
lioni di persone, non sono avvenuti sulla
base dell’attività di farmacovigilanza, non
solo dell’Italia ma neanche dell’FDA,
della Francia e delle aziende. Da un lato,
tutto ciò denota un atteggiamento che
sembra di responsabilità, ma, dall’altro,
vuol dire che alcuni dati sull’efficacia e
sulla tollerabilità sono posseduti dalle
aziende ma, probabilmente, non sono a
disposizione. D’altra parte, oggi c’è una
spinta a restringere i tempi della regi-
strazione e dell’accesso al mercato.
L’ENEA dovrà interrogarsi se oggi i si-
stemi registrativi a livello europeo siano
sufficientemente garanti dal punto di vi-
sta dell’efficacia e della tollerabilità. Inol-
tre, l’autorizzazione all’immissione in
mercato non va considerata come la
tappa finale, ma come quella che deve
determinare ulteriori studi nella fase post
marketing. Infatti, un conto è l’efficacia e
la tollerabilità di un farmaco sperimen-
tato in ospedale su un numero selezio-
nato di pazienti per un breve periodo,
eliminando patologie concomitanti ed al-
tri farmaci assunti temporaneamente; poi,
questo farmaco esce dalla fase sperimen-
tale – penso ad un antipertensivo –,
viene utilizzato su cinque-sei milioni di
persone e su soggetti diversi da quelli su
cui è stato sperimentato. Da questo punto
di vista, dobbiamo assolutamente garan-
tire una farmacovigilanza pre e post
marketing.

Infine, in genere la quotazione delle
aziende che producono farmaci ha intro-
dotto elementi di grande preoccupazione
perché molto spesso gli andamenti dei
titoli determinano le scelte delle aziende
farmaceutiche, più rapportate a tale an-
damento che non ad una politica farma-
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ceutica in senso stretto: qualche volta la
variabile mercato finisce per vincere su
quella sanitaria.

Non mi pronuncio sulla questione dei
ticket, perché su tale materia possono
esserci delle opinioni diverse. Rispetto alle
osservazioni espresse in questa sede e dai
medici di medicina generale, vi sono al-
cuni aspetti della manovra del prontuario
su cui occorre una migliore comunica-
zione nei confronti sia dei cittadini sia
degli operatori, perché non è stato com-
preso fino in fondo. Mi assumo tutta la
responsabilità nel miglioramento della co-
municazione, fermo restando che, rispetto
alle manovre precedenti, sul criterio fon-
damentale della selettività si è introdotto
un elemento positivo.

AUGUSTO BATTAGLIA. Vorrei una ri-
sposta sul risparmio di 2 miliardi sulla
manovra del 2005.

NELLO MARTINI, Direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco. A me
risulta che, sostanzialmente, il ripiano
debba essere realizzato rispetto al tetto
programmato del 13 per cento. Lo sfon-

damento atteso rispetto a tale percentuale
è di circa 696 milioni e, quindi, non è
quella la dimensione.

AUGUSTO BATTAGLIA. Citavo la re-
lazione tecnica alla legge finanziaria e,
quindi, riferisco quello che leggo.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una
volta il nostro ospite per la sua disponi-
bilità, che sicuramente sarà riconfermata
anche in futuro per eventuali altre audi-
zioni. Infatti, vorremmo seguire con atten-
zione la nuova Agenzia italiana del far-
maco, nata di recente, per aiutarla a
crescere sempre di più e a confrontarsi
sempre meglio con quelle europee.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 6 dicembre 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Camera dei Deputati — 10 — Audizione – 15

XIV LEGISLATURA — XII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2004




