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Aifa, la ministra Grillo ha scelto 
Luca Li Bassi 

 

LUCA Li Bassi si avvia a diventare il nuovo direttore generale di Aifa. E' il suo il nome che verrà 
presentato dalla ministra Giulia Grillo alla Conferenza delle Regioni, passaggio necessario per 
la nomina anche se le amministrazioni locali danno solo un parere ma non possono 
condizionare in alcun modo la scelta del ministero. Li Bassi è stato selezionato tra i 93 candidati 
che hanno inviato il curriculum al ministero e i cui nomi non sono stati resi noti. 
Il nuovo direttore generale è nato a Milano 55 anni fa ed ha lavorato in diversi Paesi. In Italia è 
passato dal Mario Negri alcuni anni fa, poi ha lavorato per Global fund a Ginevra, 
un'organizzazione che si occupa di distribuire farmaci per hiv e tubercolosi nei Paesi in via di 
sviluppo. Adesso lavorava in Austria presso lo Iaea per un programma delle Nazioni Unite, 
Pact, sempre per la facilitazione dell'accesso alle terapie anche in Paesi in via di sviluppo. In 
passato è stato anche brevemente ad Aifa e si è formato in Nuova Zelanda. 
La scelta di Li Bassi da parte della ministra va chiaramente nel senso di nominare una figura 
non legata all'Italia, almeno negli ultimi anni, e quindi lontana da qualunque tipo di corrente e 
potere precedentemente in auge. 
 
Li Bassi succederà a Mario Melazzini, che in base allo spoil system non è stato confermato 
dalla ministra Grillo. Il ruolo che ricoprirà è centrale per le politiche farmaceutiche del nostro 
Paese, Aifa dà il via libera all'ingresso dei farmaci approvati da Ema, l'agenzia europea, nel 
nostro Paese e stabilisce i prezzi. 

 



NOMINATO LI BASSI 

Luca Li Bassi è il nome propo
sto dal ministro della Salute 
Giulia Grillo per la carica di 
direttore generale dell'Agen
zia italiana del Farmaco. Li 
Bassi, selezionato tra i 93 
candidati che hanno inviato il 
loro curriculum, è milanese, 
medico chirurgo, esperto di 
management sanitario e sa
nità pubblica, con una lunga 
attività internazionale in ma-

Un medico all'Aita 
Grillo: recuperiamo 
un cervello in fuga 
teria di gestione e rimborsa-
bilità dei farmaci e ora re
sponsabile delTAgenzia inter
nazionale per l'energia ato
mica di Vienna. 
Li Bassi dovrebbe prendere il 
posto di Mario Melazzini, il 
cui mandato in Aif a è scaduto 
lunedì scorso e non è stato 
rinnovato. «Mi prendo il me
rito di riportare in Italia un 
cervello in fuga - ha commen
tato il ministro Grillo in una 

nota -. La scelta in totale tra
sparenza di un esperto di li
vello internazionale, sgancia
to da vecchie logiche di ap
partenenza politica, è un pri
mo segnale forte». Tra i primi 
compiti, continua il ministro 
«c'è di certo quello di garanti
re a tutti i pazienti i tratta
menti innovativi che la ricer
ca mette a disposizione». 
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Aifa. Per il dopo Melazzini scelto Luca Li Bassi come nuovo Dg. Grillo 
presenta nome a Regioni: “È un esperto internazionale, indipendente 
da vecchie logiche di appartenenza politica” 
Medico, nato a Milano ed esperto nella gestione dei servizi farmaceutici, nel suo curriculum vanta molte esperienze 
lavorative all’estero. È questo il profilo del nuovo Direttore generale che sarà proposto dal Ministro della Salute alle 
Regioni (parere che in ogni caso non è vincolante). Grillo: “Mi prendo il merito di riportare in Italia un ‘cervello in fuga’”. 

 

05 SET - Sciolta la riserva sul successore di Mario Melazzini come Direttore generale dell'Agenzia del Farmaco 
(Aifa). Sarà Luca Li Bassi il nome che il Ministro Giulia Grillo presenterà alle Regioni per un parere (non 
vincolante) in vista della Conferenza Stato-Regioni in programma domani. Li Bassi, che è Medico chirurgo 
esperto di management sanitario e sanità pubblica, è stato scelto tra 93 soggetti che avevano inviato la 
candidatura al Ministero. È nato a Milano 55 anni fa ed vanta una lunga attività internazionale in materia di 
gestione e rimborsabilità dei farmaci, già tra i responsabili della spesa farmaceutica all’interno di Pharmac, 
l’agenzia neozelandese per le politiche del Farmaco, che corrisponde alla nostra Aifa. Li Bassi è stato anche 
responsabile delle spese di farmaci e presidi medici al Fondo Mondiale per la lotta all’Hiv, Tubercolosi e 
Malaria di Ginevra e ora responsabile presso l’Agenzia Iaea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) del 
gruppo di lavoro per l’implementazione della radioterapia e della medicina nucleare nei sistemi sanitari 
nazionali. In Italia ha lavorato presso l’Isituto Mario Negri alcuni anni fa e anche brevemente in Aifa.  “Il nome 
– sottolinea il Ministero -  è stato individuato a seguito di una valutazione condotta anche col prezioso 
contributo di tre esperti internazionali, il prof. Claudio Jommi, il dr. Roberto Cingolani e il britannico 
Sir Andrew Dillon, considerato dal “Time” tra le 25 personalità più influenti nel mondo bio-farmacologico e 
fondatore del Nice (National Institute for Health and Clinical Excellence). I consulenti dopo un attento esame 
dei titoli, delle esperienze maturate e delle competenze raggiunte, attraverso una procedura “in blind” hanno 
suggerito al ministro la rosa con i nomi delle persone interessate più adatte al ruolo da ricoprire”. “Ho 
incontrato gli interessati potenzialmente idonei a ricoprire l’incarico - dichiara il ministro della Salute, Giulia 
Grillo – e, al termine di questo importante passaggio, ho valutato che il profilo del dr. Li Bassi mettesse 
insieme l’esperienza manageriale, l’indipendenza, la competenza in ambito farmaceutico, le capacità 
indispensabili per favorire una seria riforma della governance del farmaco, tale da consentire la sostenibilità 
del sistema e il miglioramento dei servizi al cittadino. La scelta operata in totale trasparenza di un esperto di 
livello internazionale, sganciato da vecchie logiche di appartenenza politica, è un primo segnale forte che io e 
il Governo intendiamo dare perché le nomine siano sempre più indipendenti. Mi prendo il merito di riportare in 
Italia un “cervello in fuga” - precisa ancora Giulia Grillo -. Tra i primi compiti che affiderò al nuovo Dg c’è 
sicuramente quello di mettere l’Aifa in grado di garantire a tutti i pazienti i trattamenti innovativi che la ricerca 
mette a disposizione. Sono convinta che la gestione delle risorse destinate al sistema farmaceutico possa 
essere effettuato in modo decisamente più efficiente di quanto avvenuto finora e proprio per questo ho 
individuato un nuovo direttore generale” conclude. 
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Tumori: 100 domande e 100 
risposte sulle patologie che oggi 
segnano il +15% di guarigioni 
Disponibile sul sito dell’ AIOM o in versione cartacea, il libro realizzato dagli oncologi sugli importanti risultati 
ottenuti grazie alla ricerca scientifica nel campo delle terapie mirate 

NICLA PANCIERA 

Le molecole innovative, che agiscono contro uno specifico bersaglio molecolare, hanno cambiato la storia di alcuni 
tumori, aumentando l’aspettativa di vita e la qualità di vita dei pazienti. Sono le terapie mirate, chiamate anche target 
therapy, una ventina in tutto quelle già a disposizione nel nostro paese: a queste che sono tra le più recenti armi di 
lotta al cancro nelle mani dei clinici è dedicato «Terapie mirate 100 domande 100 risposte», pubblicazione realizzata 
ad Aiom e Fondazione Aiom con il contributo di AstraZeneca per fornire ai pazienti e famigliari uno strumento 
informativo autorevole, completo ma snello, di aiuto nel fornire risposte al comparire del minimo dubbio, che per il 
malato ha sempre carattere di urgenza. Il libro è disponibile sul sito www.aiom.it AIOM, la versione cartacea verrà 
distribuita in tutta Italia e spedita a casa a chiunque ne facesse richiesta. 

«Queste armi sono una parte essenziale del concetto di oncologia di precisione, che determina una vera e propria 
rivoluzione del modo di “pensare” il cancro: l’obiettivo è individuare le singolarità molecolari e genetiche dei diversi 
tipi di tumori, per impostare la cura in rapporto alle esigenze di ogni persona colpita dalla malattia» scrive 
nell’introduzione Stefania Gori, Presidente nazionale AIOM e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale 
Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. 

L’incidenza dei tumori è in continuo aumento: nel 2017 sono state 370mila le nuove diagnosi, oltre 100mila in più del 



2008. Tuttavia, il 54% degli uomini e il 63% delle donne colpiti dal cancro sconfiggono la malattia e in un ventennio 
(1990-2009) la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata rispettivamente del 15% e dell’8%. Risultati 
raggiunti anche grazie ai progressi nella ricerca scientifica, che oggi ci consente sempre più spesso di stabilire la cura 
più appropriata sulla base delle caratteristiche biologiche del tumore e di condurre studi clinici su persone con 
neoplasie localizzate in sedi distinte, ma caratterizzate da una stessa alterazione genica, quindi pazienti il cui profilo 
genetico indica che il farmaco potrebbe funzionare.   
  
«Alla scoperta di un’alterazione molecolare con ruolo predittivo deve far seguito una terapia mirata – continua 
Stefania Gori -. Il carcinoma del polmone non a piccole cellule con mutazioni dell’EGFR o con traslocazione di ALK o di 
ROS1, i tumori della mammella o dello stomaco con amplificazione di HER2, il melanoma cutaneo con mutazioni di 
BRAF, il carcinoma del colon-retto privo di mutazioni di KRAS o di NRAS o di BRAF rappresentano alcuni esempi di 
sottogruppi molecolari di neoplasie, per i quali sono già oggi disponibili specifici trattamenti in grado di modificare in 
maniera significativa il decorso della malattia in fase avanzata o metastatica».  
  
«Con queste terapie riusciamo a ridurre la tossicità, con netti vantaggi sulla qualità della vita del paziente che dovrà 
affrontare minori effetti collaterali, come nausea, vomito, alopecia» ha spiegato Gabriella Farina, direttore 
dell’oncologia del Fatebenefratelli Sacco di Milano e membro cda AIOM durante la presentazione della pubblicazione 
svoltasi a Milano. Oggi gli studi clinici sono diventati lo strumento più concreto per un rapido accesso del paziente 
all’innovazione e alle migliori cure a disposizione. «Essere arruolati in uno studio clinico non è da vedersi unicamente 
come un contributo alla ricerca, per chi verrà dopo di noi – ha ricordato Farina - Costituisce un’opportunità di avere 
accesso a molecole (non ancora in commercio) che possono essere molto rilevanti per il paziente stesso».   
  
Fornire informazioni certificate aiuta a cementare l’alleanza con il paziente che spesso si sente un esperto della 
propria malattia, dopo aver cercato tutte le informazioni possibili in rete: «Non intendiamo modificare le abitudini 
delle persone. Infatti, siamo da tempo impegnati in un lavoro di coralità e di sforzo congiunto per informare 
correttamente proprio laddove le persone sono e vanno, come in Rete» ha spiegato Fabrizio Nicolis, Presidente 
Fondazione AIOM.  
  
Con la pubblicazione del volume sulle terapie mirate, l’Associazione italiana di oncologia medica non si ferma. In 
cantiere un importante lavoro per agevolare l’accesso rapido ai nuovi farmaci autorizzati, prima del loro lancio 
commerciale. Infatti, dall’autorizzazione all’emissione in commercio di un nuovo farmaco da parte di EMA e la sua 
effettiva disponibilità per il malato, trascorrono molti mesi durante i quali si svolge la contrattazione sul prezzo tra 
AIFA e l’azienda produttrice. Come ha anticipato Gori, «Dobbiamo parlare delle possibilità di avere accesso ai farmaci 
(I cosiddetti programmi di early access), per informare le strutture molte delle quali non li conoscono e per 
sensibilizzare Aifa a ridurre i tempi di contrattazione». E cosa ci aspetta per il futuro? «L’accelerazione impressa dalla 
genomica e dalla biologia molecolare è tale che nuove molecole saranno a nostra disposizione per sottogruppi 
selezionati di pazienti». 
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