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Lunedì 15 APRILE 2019 

“Prezzi dei farmaci troppo alti stanno limitando
accesso alle cure e non solo nei Paesi poveri”. E
l’Oms suggerisce acquisti “multistato” per
contrattare prezzi più bassi con le aziende 

  
Forum straordinario dell'Oms a Johannesburg sull'emergenza crescente per
l'accesso ai farmaci che si sta manifestando in tutto il Mondo. Paesi ricchi
compresi. Ogni anno 100 milioni di persone si impoveriscono per acquistare i
farmaci necessari alle loro terapie. Ma una ricetta c'è: quella di iniziare a fare
acquisti centralizzati tra paesi diversi per contrattare un prezzo migliore grazie
all'ampliamento dei volumi acquistati.  

  
Maggiore trasparenza sui costi della ricerca e dello sviluppo e sulla produzione di farmaci, per consentire a chi
ne ha bisogno di negoziare prezzi più accessibili.

  
Lo hanno chiesto a Johannesburg, in Sud Africa, i delegati dei governi e delle organizzazioni della
società civile in un forum globale dell’Oms su prezzi equi e accesso ai medicinali

  
Il forum, co-ospitato dall'Oms e dal Governo del Sud Africa, ha avuto come obiettivo quello di fornire una
piattaforma globale per una discussione tra tutte le parti interessate - compresi i governi, le organizzazioni della
società civile e l'industria farmaceutica - per identificare strategie che potessero ridurre i prezzi delle medicine e
ampliare l'accesso per tutti

  
L'accessibilità economica dei medicinali è stata a lungo una preoccupazione per i paesi in via di
sviluppo, ma oggi è anche globale. Ogni anno, 100 milioni di persone cadono in povertà perché devono
pagare le medicine di tasca propria. Le autorità sanitarie dei paesi ad alto reddito si trovano sempre più a dover
razionare farmaci per il cancro, l'epatite C e le malattie rare. Il problema si estende ai farmaci più vecchi i cui
brevetti sono scaduti, come l'insulina per il diabete.

  
"L'innovazione medica ha scarso valore sociale se la maggior parte delle persone non può accedere ai suoi
benefici", ha detto Mariângela Simão, direttore generale dell'Oms per i medicinali e i prodotti sanitari. "Si
tratta di una questione globale sui diritti umani: tutti hanno il diritto di accedere all'assistenza sanitaria di qualità".

  
Un rapporto commissionato dall'Oms nel 2017 ha mostrato che il costo di produzione della maggior
parte dei medicinali nell'elenco dei farmaci essenziali dell'Oms corrisponde a una piccola frazione del
prezzo finale pagato da governi, pazienti o sistemi assicurativi. Alcuni delegati del forum hanno notato che
la mancanza di trasparenza riguardo ai prezzi pagati dai governi significa che molti paesi a basso e medio
reddito pagano prezzi più elevati per determinati medicinali rispetto ai paesi più ricchi.

  
Il rapporto ha calcolato i costi di produzione e i prezzi generici stimati per 148 farmaci presenti sull'EML (la lista
dei farmaci essenziali) dell'Oms, dimostrando che la maggior parte dei farmaci essenziali può essere prodotta a
basso costo. 

  
Il calcolo è stato possibile per 148 su 197 (75%) dei medicinali che soddisfano i criteri di
inclusione. Nonostante la maggior parte dei medicinali presenti sull'EML non siano coperti da brevetto, 214 su
277 prezzi comparabili nel Regno Unito, 142 su 212 prezzi comparabili in Sudafrica e 118 su 298 prezzi
comparabili in India hanno superato il prezzo previsto in base ai costi di produzione e Margine di profitto del 10
per cento.

  

https://gh.bmj.com/content/3/1/e000571
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Nel Regno Unito, i prezzi sono stati stimati al di sopra del prezzo generico calcolato in 217 casi su 277 (77%), e
oltre il triplo rispetto al prezzo stimato nel 47% dei casi. LCP (il local currency pricing) era 0,2-387 volte il prezzo
stimato in cui esistevano più fornitori e 3,5-8803 in cui era disponibile un solo fornitore. I principi attivi con il più
alto rapporto tra LCP e prezzo stimato nel Regno Unito erano daclatasvir 30 mg (8803x), daclatasvir 60 mg
(5063x), sofosbuvir 400 mg (958x), ledipasvir / sofosbuvir 90/400 mg FDC (593x) e desametasone 1.5 mg (
387x). 

  
I prezzi erano disponibili solo nel BNF (norme di buona fabbricazione) in 109 casi, solo in eMIT (il mercato
elettronico dei farmaci) in 5 casi. Il prezzo eMIT era inferiore al prezzo BNF in 185 casi su 209 in cui era
disponibile un prezzo da entrambe le fonti.

  
In Sudafrica, 142 di 212 (67%) prezzi comparabili erano superiori al prezzo generico stimato. LCP era 0,2-139
volte il prezzo stimato. 

  
Gli articoli con i più alti indici di prezzo erano ondansetron 24 mg (139x), mercaptopurina 50 mg (106x),
ondansetron 8 mg (90x), omeprazolo 40 mg (32.8x) e aloperidolo 2 mg (25x).

  
In India, 118 di 298 (40%) prezzi comparabili erano superiori al prezzo generico stimato. 

  
Gli articoli con il più alto prezzo indiano per i rapporti di prezzo stimati erano zidovudina 250 mg (45x),
praziquantel 150 mg (15,5x), capecitabina 150 mg (13,8x), efavirenz / emtricitabina / tenofovir 600/200 / 300 mg
FDC (10,7x ) e efavirenz 200 mg (10.5x). 

  
Tra i prezzi raccolti dal database delle offerte, LCP a indici di prezzo stimati variava da 0,04 a 4,3. Tra i prezzi di
mercato privati, il prezzo indiano più basso ai rapporti di prezzo stimati variava da 0,03 a 45,1.

  
Sono state osservate ampie variazioni di prezzo per molti farmaci che sono attualmente protetti da
brevetto o che erano sotto protezione fino a poco tempo fa. In molti casi, i medicinali generici avevano prezzi
relativamente costanti, mentre per alcuni si registravano notevoli variazioni nei prezzi. Il gruppo terapeutico con
la maggior parte delle variazioni di prezzo era costituito da farmaci antiretrovirali.

  
C’è stato consenso sul fatto che i paesi possano compiere un primo passo verso la promozione di una
maggiore trasparenza attraverso la condivisione delle informazioni sui prezzi. I paesi della cosiddetta rete
Beneluxa Initiative on Pharmaceutical Policy (Belgio, Olanda, Lussemburgo e Austria) hanno già unito le forze
per condividere tali informazioni e i risultati sono stati promettenti. I dati evidenziano discrepanze di prezzo per lo
stesso farmaco tra i vari paesi, un fattore che può essere usato come un potente strumento per negoziare la
riduzuone dei prezzi. Un altro strumento utile allo scopo, in questo caso per i vaccini, è poi il database dell'Oms
sui mercati e le carenze di vaccini.

  
L'evento ha evidenziato altri esempi di successo della collaborazione dei paesi intorno al
raggiungimento di prezzi dei medicinali più accessibili; questi includono gli appalti raggruppati e la
condivisione volontaria delle politiche. Se diversi paesi nella stessa regione si uniscono per acquistare i
medicinali, possono negoziare prezzi ridotti grazie al maggior volume di medicinali acquistati. E i paesi europei
guidati dall'Austria hanno condiviso politiche diverse per ampliare l'accesso ai farmaci attraverso il PPRI
sostenuto dall'Oms (politiche di prezzi e rimborsi farmaceutiche).

  
Gli organismi industriali del forum hanno espresso sostegno per l'obiettivo dell'accesso ai farmaci per
tutti e hanno espresso il loro impegno per l'Agenda per lo sviluppo sostenibile, che richiede una partnership con
il settore privato per affrontare sfide globali come l'accesso ai medicinali.

 L'Oms lancerà una consultazione pubblica online nelle prossime settimane per raccogliere opinioni e
suggerimenti per una definizione di ciò che costituisce effettivamente un "prezzo equo" dalle parti interessate.
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https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/tumori-4429542.html 

Tumori, l'Oms: «Non siamo tutti uguali davanti 

alla malattia». Ecco quali fattori incidono 

 

ROMA - Uno studio del Centro internazionale per la ricerca sui tumori dell'Oms basato sui dati di oltre 
70 istituti scientifici nel mondo rivela nuovi aspetti della malattia. La pubblicazione mette soprattutto in 
evidenza le importanti variazioni di sopravvivenza tra i malati di cancro nei vari Paesi e tra gruppi sociali. 
Nella sostanza, dallo studio emerge che di fronte al cancro non siamo tutti uguali. Le differenze sociali 
incidono sui fattori di rischio e sulla probabilità di sviluppare la malattia, sulla diagnosi e sui trattamenti 
oltre che sull'accesso alle cure palliative. 

Secondo Salvatore Vaccarella, ricercatore e coordinatore dello studio, «le disuguaglianze sociali di fronte 
al cancro si evolvono e cambiano nel tempo, a causa di fattori sociali economici, politici, legislativi e 
tecnologici e toccano in particolare le persone più svantaggiate». Dunque mentre gli abitanti dei Paesi più 
sviluppati hanno maggiore possibilità di ammalarsi di cancro a causa dei fattori di rischio legati 
all'ambiente e agli stili di vita, il tasso di mortalità è più alto tra chi vive invece nei Paesi in via di 
sviluppo a causa delle scarse possibilità di diagnosi e di trattamenti immediati. Basti pensare che solo il 
25% della popolazione mondiale ha accesso alla chirurgia anticancro di base. Le popolazioni più a rischio 
sono poi i popoli autoctoni, le minorante etniche e i rifugiati. 

Ad esempio, in Colombia le donne con una bassa scolarità hanno un tasso di mortalità da cancro al collo 
dell'utero cinque volte superiore di quelle con un'istruzione più elevata. In Australia, invece, la 
popolazione autoctona ha un tasso di mortalità 30 volte superiore ai non autoctoni. Dipende infine dal 
livello socio-economico anche di quale tipo di cancro ci si ammala: ai livelli sociali più bassi ci si ammala 
di cancro legato all'alcol, al tabacco, alla cattiva alimentazione o alle infezioni. Infine, è chiaro che 
sistemi sanitari inefficienti aumentano le ineguaglianze nella lotta al cancro. 

 

 

https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/tumori-4429542.html
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/t/tumori/
http://www.ilmessaggero.it/t/oms/
http://www.ilmessaggero.it/t/cancro/
http://www.ilmessaggero.it/t/differenze-sociali/
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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/vaccini-obbligo-certificati-se-manca-lanagrafe-lemendamento-al-ddl/ 

Vaccini, obbligo certificati se manca l'anagrafe. 
L'emendamento al Ddl 
Nelle Regioni dove ancora non è stata istituita l'anagrafe vaccinale la documentazione 
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni 
dovrà essere presentata alla scuola entro il 10 luglio di ogni anno. Lo prevede 
l'emendamento a prima firmataria la senatrice della Lega Maria Cristina Cantù, vice 
presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, presentato martedì scorso durante 
l'esame in Commissione Sanità del disegno di legge 770 sulle vaccinazioni. 

"Fatta eccezione per le regioni e le province autonome, presso le quali sono già state istituite 
le anagrafi vaccinali - si legge nel documento - i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 
dell'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non 
paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e 
del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione 
delle vaccinazioni secondo quanto previsto dal Pnpv ovvero il certificato di avvenuta 
immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciato dal medico curante ovvero risultante 
da eventuale analisi sierologica". La documentazione "comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 - prosegue l'emendamento - In tale caso, la 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro 
il 10 luglio di ogni anno. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la 
documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 
10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi 
del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000". 

Sempre nell'emendamento è previsto che "la copertura vaccinale per le patologie 
raccomandate è Livello essenziale di assistenza (Lea) e perseguita mediante 
somministrazione dei vaccini attraverso il Ssn, favorendo l'integrazione dei centri vaccinali 
Asl con i punti nascita delle strutture ospedaliere per le vaccinazioni da 0 ai 2 anni nell'ambito 
di un innovativo percorso di presa in carico dell'effettivo bisogno vaccinale del bambino da 
parte del pediatra di famiglia. Gli operatori sanitari nell'eseguire la profilassi vaccinale devono 
acquisire il consenso informato dei pazienti o dei loro legali rappresentanti, nonché informarli 
sullo scopo e l'uso della raccolta dei loro dati". Inoltre, il punto 6 dell'emendamento evidenzia 
che "i minori per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari situazioni 
cliniche documentate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale sono 
comunque inseriti in classi scolastiche nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o 
immunizzati". 
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