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FARMACI: PARTE BANDO AIFA,6,5 MILIONI A RICERCA INDIPENDENTE  

Su malattie rare, studi comparativi e Car-T 
 

ROMA, 28 MAG - Malattie rare, studi clinici controllati comparativi, e la Chimeric 
Antigen Receptor T-cell (cellule CAR-T): sono questi i temi per i quali ci sono a 
disposizione 6,5 milioni di euro di finanziamenti, per l'utilizzo dei quali e' stato 
pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando AIFA 2018 per la ricerca 
indipendente sui farmaci. Il bando è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Agenzia lo scorso 19 aprile. "L'AIFA considera il sostegno 
alla ricerca indipendente un investimento per l'acquisizione di conoscenze 
sull'efficacia, la sicurezza e l'appropriatezza d'uso dei farmaci specie in aree non 
ancora o non sufficientemente esplorate dalla ricerca profit - afferma il Direttore 
Generale, Luca Li Bassi - Per tale ragione, in linea con gli indirizzi della nuova 
governance farmaceutica, il bando AIFA 2018 mira a generare evidenze con 
ricadute concrete sui pazienti e sul Servizio Sanitario Nazionale su alcuni temi 
ritenuti prioritari dall'Agenzia, quali le malattie rare, gli studi comparativi di efficacia 
e sicurezza tra farmaci per patologie ad alta rilevanza epidemiologico-clinica e 
assistenziale e le nuove terapie avanzate CAR-T". Le proposte di studio dovranno 
essere riferite in maniera esclusiva a una delle aree tematiche riportate nel bando 
quale ambito principale della ricerca. È ammessa la presentazione di studi clinici 
interventistici, studi osservazionali e meta-analisi. Il tetto massimo finanziabile per 
ciascun progetto è pari a 1,5 milioni di euro per gli studi interventistici, a 500 mila 
euro per gli studi osservazionali e a 75 mila euro per le meta-analisi. "Le 
domande, rigorosamente in lingua inglese, dovranno essere inviate 
esclusivamente on line tramite il sistema accessibile al link http://aifa.cbim.it/ entro 
e non oltre le ore 18.00 del 30 luglio 2019". 
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GIORNATA SENZA TABACCO, 8 MILIONI MORTI ANNO SE NON SI  
AGISCE  

Il 31 in tutto il mondo. Fumo uccide annualmente 80mila italiani 

 
ROMA, 28 MAG - Torna il 31 maggio la Giornata mondiale senza tabacco, il 
World No Tobacco Day, promossa dall'Organizzazione mondiale della Sanità 
(Oms): una giornata all'insegna dello 'Stop Smoking', perchè l'invito ai fumatori è 
di astenersi per almeno 24 ore dal fumo di sigarette convenzionali. Un gesto 
simbolico per focalizzare l'attenzione del mondo su un problema sempre più 
allarmante: se non saranno attuate efficaci politiche di contrasto, avverte l'Oms, 
entro il 2030 moriranno ogni anno oltre 8 milioni di fumatori e più dell'80% di 
questi decessi prevenibili sarà tra le persone che vivono nei paesi a basso e 
medio reddito. Solo in Italia, si stima che il fumo sia la causa di oltre 80mila 
decessi annuali: come se ogni anno 'sparisse' una città grande come Varese. Il 
31, quindi, sarà una giornata di riflessione globale sui rischi e l'edizione 2019 è 
dedicata al tema "Tabacco e la salute dei polmoni", con l'obiettivo di aumentare la 
consapevolezza sugli effetti nocivi derivati dall'uso del tabacco e dal fumo 
passivo, fra le principali cause di morte al mondo. 
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Martedì 28 MAGGIO 2019 

Prezzi farmaci e brevetti. Oms approva la
risoluzione italiana: Stati membri si dovranno
scambiare informazioni sul costo effettivo delle
terapie. Grillo: “Oggi è una data storica”

  
Il documento dopo un tira e molla soprattutto con la Germania (che insieme a Uk e
Ungheria si è dissociata) ha ricevuto il via libera anche se un po’ depotenziato
rispetto alle prime bozze. “La risoluzione esorta gli Stati membri a migliorare la
condivisione pubblica di informazioni sui prezzi effettivi pagati dai governi e da
altri acquirenti per prodotti sanitari e una maggiore trasparenza sui brevetti
farmaceutici, i risultati delle sperimentazioni cliniche e altri determinanti del
pricing lungo la catena del valore da laboratorio a paziente”. IL TESTO 

  
L'Assemblea mondiale della sanità ha adottato oggi la risoluzione proposta dall’Italia insieme ad Andorra,
Brasile, Egitto, Eswatini, Grecia, India, Kenya, Lussemburgo, Malesia, Malta, Portogallo, Federazione Russa,
Serbia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Uganda e cosponsorizzata anche da Uruguay, Indonesia,
Botswana e Algeria sul miglioramento della trasparenza dei prezzi di medicinali, vaccini e altri prodotti sanitari
nel tentativo di ampliarne l'accesso. Dopo un lungo braccio di ferro, soprattutto con Germania, Uk e Ungheria
(che si sono formalmente dissociate), con gli Usa e il Giappone a far da spettatori critici è arrivato dunque il via
libera alla risoluzione proposta dall’Italia. Rispetto alla versione originale risalta all’occhio la scomparsa
dell’obbligo per gli stati di redigere report annuali su prezzi, costi e unità vendute.

  
Insomma, la risoluzione appare un po’ depotenziata rispetto alla prima versione ma in ogni caso ha il merito di
tracciare una prima rotta agli Stati membri per arrivare ad una maggiore trasparenza.

  
“La risoluzione – scrive l’Oms in una nota - esorta gli Stati membri a migliorare la condivisione pubblica dell
informazioni sui prezzi effettivi pagati dai governi e da altri acquirenti per i prodotti sanitari e una maggiore
trasparenza sui brevetti farmaceutici, i risultati delle sperimentazioni cliniche e altri determinanti del pricing lungo
la catena del valore da laboratorio a paziente”.

  
Nella risoluzione si chiede poi al segretariato dell'OMS di sostenere gli sforzi verso la trasparenza e monitorare
l'impatto della trasparenza sull'accessibilità e la disponibilità di prodotti sanitari, compreso l'effetto di prezzi
differenziati.

  
“L'obiettivo – scrive l’Oms - è aiutare gli Stati membri a prendere decisioni più consapevoli nell'acquisto di
prodotti sanitari, negoziare prezzi più accessibili e infine ampliare l'accesso ai prodotti sanitari per le popolazioni.
Garantire l'accesso ai farmaci è la chiave per far avanzare la copertura sanitaria universale. Gli Stati membri
hanno inoltre espresso ampio sostegno alla tabella di marcia per l'accesso all'OMS per medicinali, vaccini e altri
prodotti sanitari, che determinerà il lavoro dell'OMS su questo tema per i prossimi cinque anni”.

  
 Nella risoluzione si invitano gli Stati membri conformemente ai loro quadri giuridici nazionali e regionali (questo
potrebbe essere un limite ndr) a:

 - Adottare misure appropriate per condividere pubblicamente le informazioni sui prezzi dei prodotti sanitari;
  

- Adottare le misure necessarie, a seconda dei casi, per supportare la diffusione e il miglioramento disponibilità e
accesso ai dati dei risultati aggregati e, se già disponibili al pubblico o volontariamente, i costi delle
sperimentazioni cliniche su soggetti umani indipendentemente dai risultati o se i risultati supporteranno
un'applicazione per l'approvazione del marketing, assicurando al tempo stesso la riservatezza al paziente;

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=256193.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74194
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- Collaborare in modo collaborativo per migliorare la segnalazione delle informazioni da parte dei fornitori
registrati prodotti per la salute, come rapporti sui ricavi di vendita, prezzi, unità vendute, costi di marketing e
sussidi e incentivi;

  
- Facilitare il miglioramento della segnalazione pubblica delle informazioni sullo stato dei brevetti e l'approvazione
del marketing stato dei prodotti sanitari;

  
 - Migliorare le capacità nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, aperte e ricerca collaborativa
per lo sviluppo e la produzione di prodotti sanitari, in particolare in paesi in via di sviluppo e paesi a basso e
medio reddito (LMIC), anche per le malattie che riguardano principalmente loro, così come per la selezione dei
prodotti e l'acquisto economicamente vantaggioso, la qualità assicurazione e gestione della supply chain;

  
Inoltre affidato al Dg anche il compito di creare un forum biennale sulla trasparenza dei mercati di medicinali,
vaccini e diagnostica, per valutare i progressi verso la trasparenza.

  
 “Oggi è una data storica: il mondo intero ha creduto alla nostra proposta di risoluzione che rappresenta una sfida
per una maggiore equità nell’acceso alle cure e ora gli Stati si impegnano ad adottare i principi che abbiamo
portato avanti perché non vi siano più barriere al diritto alla salute. Fino ad oggi mettere in discussione i criteri dei
prezzi dei medicinali è stato un tabù, ma adesso qualcosa è cambiato. La decisione dell’Oms apre una nuova
rotta nei negoziati sui prezzi dei farmaci, ponendo un principio di trasparenza da cui non si torna indietro.
Negoziare sulla base di informazioni più complete porterà a migliorare il dialogo con l’industria, ad avere un
mercato più competitivo e innovativo e quindi a comprare più salute a parità di risorse” dichiara il ministro della
Salute, Giulia Grillo.

  
“Quando abbiamo iniziato lavorare al testo della risoluzione, pochissimi hanno creduto che saremmo arrivati fino
in fondo. E molti ci hanno chiamato visionari, sognatori. Oggi però dico forte e chiaro che senza un sogno, senza
una visione, nessun cambiamento è possibile. Mi piace festeggiare con le parole dell’economista Ezio Tarantelli,
ucciso dalle Brigate Rosse: “L’utopia dei deboli è la paura dei forti”. Il nostro impegno per la trasparenza è
concreto e il successo della nostra risoluzione lo dimostra. Non era facile, non era scontato. Da oggi possiamo
iniziare a parlare tutti un nuovo linguaggio. Finalmente nuovi standard per la trasparenza aiuteranno ogni Paese
nella contrattazione dei prezzi dei farmaci: da quelli “di base” alle terapie più innovative che solo in pochi oggi
possono permettersi. Lo scenario deve cambiare, il mondo chiede la rivoluzione della trasparenza perché tutti,
anche i più poveri, possano avere diritto a curarsi e a dare un futuro diverso ai propri figli. Devo dire grazie al
direttore generale di Aifa, Luca Li Bassi, che ha lavorato senza sosta in queste settimane per coinvolgere il
maggior numero di Paesi e per promuovere una nuova cultura della trasparenza nelle politiche internazionale del
farmaco. L’Italia si pone alla guida del cambiamento, non si torna indietro”, conclude il ministro Grillo.

  
 

https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1133339664797044736/photo/1
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1133339664797044736/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Farmaci: assemblea Oms approva risoluzione italiana 
su trasparenza e prezzi 
 
Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) - L'Assemblea mondiale della sanità (Wha) ha 
adottato la risoluzione proposta dall'Italia sulla trasparenza dei prezzi di farmaci, vaccini 
e altri prodotti sanitari. La risoluzione - comunica una nota ufficiale della Wha 2019, che 
si chiude oggi a Ginevra - esorta gli Stati membri a migliorare la condivisione pubblica di 
informazioni sui prezzi pagati dai governi e da altri acquirenti e ad aumentare la 
trasparenza sui brevetti farmaceutici, i risultati delle sperimentazioni cliniche e altri 
elementi determinanti del pricing, lungo la catena che va dal laboratorio al paziente.Il 
documento chiede al segretariato dell'Oms di sostenere gli sforzi per la trasparenza e di 
monitorarne l'impatto sull'accessibilità e la disponibilità di prodotti sanitari, compreso 
l'effetto sui prezzi differenziati. L'obiettivo è aiutare gli Stati membri a prendere decisioni 
più consapevoli nell'acquisto di prodotti sanitari, negoziando prezzi più accessibili e 
ampliando l'accesso alle cure da parte di tutti i cittadini. Gli Stati membri hanno inoltre 
espresso ampio sostegno alla tabella di marcia dell'Organizzazione mondiale della 
sanità (Oms) per l'accesso a medicinali, vaccini e altri prodotti sanitari, che determinerà 
il lavoro su questo tema per i prossimi cinque anni. 
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Depressione in calo ma pesano le malattie 
croniche e i problemi socio-economici 

 

ARTICOLI CORRELATI 
La depressione è in lieve calo in Italia rispetto a dieci anni fa e colpisce il 6% 
della popolazione contro il 7,8% del 2008, ma le criticità non mancano, a partire 
dal fatto che molti di coloro che ne soffrono non cercano un aiuto. Il quadro è 
delineato da un'indagine, condotta tra gli italiani dai 18 ai 69 anni e pubblicatasu 
Epicentro, il portale dell'epidemiologia per la sanita pubblica a cura dell'Istituto 
superiore di sanità. 

«Il 2008 è stato l'anno peggiore dal punto divista della crisi economica - 
ricordaMassimo Cozza, direttore del dipartimento di salute mentale dell'Asl 
Roma 2 - e probabilmente questo ha determinato un picco dei casi di 
depressione, anche perché l'indagine mostra l'influenza dei determinanti sociali 
ed economici nella diffusione di questa condizione». E, in effetti, i dati indicano 
che la depressione è più frequente nelle classi socialmente svantaggiate per 
difficoltà economiche o istruzione e tocca l'8% in chi non ha un lavoro regolare. 
Un'altra fascia a forte rischio è costituita dagli anziani e dalle persone che 
vivono da sole. «La solitudine - sostiene Cozza - oltre ad avere risvolti di 
carattere psichico è anche un tema sociale molto rilevante; nel Regno Unito 
hanno persino istituito un "ministero per la Solitudine" per contrastare questa 
condizione, perché le relazioni sociali sono molto importanti». 
Infine, gli stati depressivi sono particolarmente forti nelle persone che soffrono 
di patologie croniche (13%) e Cozza fa notare che «dalla ricerca è emersa con 
chiarezza la conferma del nesso tra disturbi fisici e disturbi mentali; è un 
rapporto biunivoco: avere una malattia cronica può indurre sintomi depressivi 
ma vale anche il contrario. Di solito è più facile rivolgersi al medico per problemi 
fisici che per quelli psichici ed è quindi il medico che dovrebbe intercettare 



questi ultimi. Certo, servirebbe una campagna rivolta ai cittadini, a partire dalle 
scuole, per informare sulle possibilità terapeutiche e per prevenire lo stigma 
verso i disturbi psichici, responsabile del fatto che spesso chi ne soffre non 
cerca un aiuto». 
Come si diceva, questa difficoltà è confermata dall'indagine, secondo cui 
quattro persone su dieci non si rivolgono al medico per risolvere i propri 
problemi di depressione. Dobbiamo informare i cittadini che esistono cure 
efficaci e tecniche di psicoterapia per i casi meno gravi; inoltre - spiega Cozza - 
abbiamo una rete diffusa di centri di salute mentale a cui ci si può rivolgere 
anche per accesso diretto, anche se il medico di famiglia ha un ruolo 
fondamentale nell'intercettare il disagio psichico. 
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Dati sanitari bottino ghiotto: ospedali 
nel mirino degli hacker 
Attacchi informatici sempre più frequenti 

 

Roma, 28 mag. (askanews) – Dati anagrafici, indirizzi email, storia medica dei 
pazienti e operazioni subite, immagini mediche, medicine prescritte, informazioni 
assicurative, risultati di test effettuati (compresi quelli per sostanze stupefacenti), 
abitudini sessuali, malattie diagnosticate: gli ospedali all’avanguardia utilizzano già 
ora strumentazioni connesse ad internet e che registrano online tutti i nostri dati 
sanitari. Ma si tratta di un bottino drammaticamente ghiotto per i cyber criminali. 
Attacchi informatici agli ospedali si registrano ormai con cadenza regolare. L’episodio 
più recente è avvenuto in Australia, dove il Melbourne Heart Group è stato colpito da 
un ransomware che ha codificato e bloccato tutti i dati dei pazienti per 3 settimane. 
Due anni fa, maggio del 2017, un altro ransomware di nome WannaCry è riuscito a 
inserirsi all’interno del sistema informatico sanitario britannico causando la 
cancellazione di 20.000 appuntamenti e operazioni. Altro attacco significativo è 
avvenuto lo scorso anno al SingHealth , gruppo sanitario di Singapore, che si è visto 
sottrarre un massiccio database di dati contenenti informazioni anagrafiche dei 
pazienti. In questo caso, ad essere colpiti sono stati anche i dati del primo ministro 
Lee Hsien Loong’s. 

Saranno almeno 160 milioni i dispositivi IoT (Internet of Things) che entro il 2020 
verranno utilizzati nel settore sanitario. Dai wearable agli strumenti più sofisticati per 
le analisi e per la produzione di immagini, ai software gestionali delle anagrafiche dei 
pazienti, la salute corre sul web e, proprio come in altri settori, è ormai in grado di 
sfruttare a pieno le tecnologie connesse e intelligenti disponibili sul mercato. Si può 
ormai parlare di IoMT (Internet of Medical Things) o IoHT (Internet of Healthcare 
Things) e l’utilizzo di queste tecnologie nel settore medico sarà decisivo nei prossimi 

https://www.askanews.it/cronaca/2019/05/28/dati-sanitari-bottino-ghiotto-ospedali-nel-mirino-degli-hacker-pn_20190528_00167/


anni anche dal punto di vista economico: secondo uno studio pubblicato da 
MarketResearch.com, la percentuale delle tecnologie IoT che verranno introdotte nel 
settore healthcare sfiora il 40%, con un valore di mercato complessivo di circa 117 
miliardi di dollari ed una crescita del 15%. 

“I dati di origine medica sono i più preziosi in assoluto e sono capaci di generare in 
media 400 dolalri di danno ognuno per l’industria che ha subito il databreach. Se 
rapportiamo questo costo con la mole di dati che sono già conservati, ci rendiamo 
conto che il futuro presenta dei rischi colossali per i pazienti e per le aziende – spiega 
Hassan Metwalley, CEO di Ermes Cyber Security – . I dati medici rappresentano 
forse quelli più sensibili in assoluto e possono arrivare a essere utilizzati per ricattare 
aziende e soprattutto i pazienti. L’informatizzazione del settore medico però non può 
e non deve essere fermata poiché costituisce un’opportunità straordinaria per snellire 
gli apparati burocratici ospedaliere e per sfruttare le potenzialità dell’IoT. Dunque le 
aziende devono adeguarsi per fronteggiare le minacce informatiche attuali e creare 
delle strutture informatiche solide e ben protette prima ancora di acquistare nuovi 
dispositivi o software”. 

La cyber medicina non passa però solo dagli ospedali. La potenza dell’internet delle 
cose risiede infatti anche nella sua capacità di costituirsi come rete economica e 
capillare grazie a tutti i dispositivi IoT personali utilizzati da milioni di persone nel 
mondo, ogni giorno. A cominciare da speciali cerotti smart per chi soffre di diabete 
fino ai più largamente diffusi smartwatch la cui vendita nel 2019 è aumentata del 48% 
e che, nati con scopo non prettamente medico, sono di fatto potenti strumenti in 
grado di rilevare, registrare e analizzare parametri legati alla salute dall’attività fisica, 
al battito cardiaco, alla temperatura, all’insulina. Grande vantaggio si riscontra anche 
nell’economicità e nella facilità di utilizzo di questi wearable che ne aumenta 
esponenzialmente la diffusione presso gli utenti. 
 

"Le associazioni dei pazienti possono giocare un ruolo decisivo nell'intera 'filiera' dell'innovazione in 
sanità - sottolinea Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab (PAL) di Altems - nel nuovo 
scenario che si va delineando, è auspicabile che coloro che svolgono un ruolo di rappresentanza 
dei pazienti acquisiscano sempre più competenze, tecniche, strumenti e tempistiche per sostenere 
un dialogo efficace con i decisori sia nazionali che regionali, cioè con i principali attori nella 
definizione della politica sanitaria". 

"Da sempre AstraZeneca promuove in maniera concreta il ruolo dei pazienti e la loro inclusione nei 
processi decisionali che riguardano il futuro del sistema salute - conclude Ilaria Piuzzi, Head of 
external communication and Patient Advocacy di AstraZeneca Italia - ecco perché dare continuità a 
progetti come questo è per noi fondamentale affinché il coinvolgimento dei pazienti diventi autentico 
e sistematico". 
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Salute: ministero, salgono a 15 i casi di epatite da 
curcuma 
 

28 mag. (AdnKronos Salute) - Salgono ancora i casi di epatite colestatica acuta, non 
infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma. A darne notizia è il 
ministero della Salute, che spiega come l'Istituto superiore di sanità ne abbia segnalati 
finora 15. "Sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie", scrive il 
ministero di Lungotevere Ripa.I tre prodotti segnalati il 27 maggio associati ai casi di 
epatite colestatica acuta sono: Versalis - Geofarma srl (prodotto da Labomar s.r.l); 
Rubigen curcuma e piperina (lotto 250119 - Naturfarma); Curcumin+piperin - Vegavero 
(prodotto da Vanatari International, Berlino). I prodotti si vanno ad aggiungere a quelli 
già segnalati nei precedenti avvisi. "Sono in corso le verifiche per individuare la causa 
responsabile dei casi di epatite - ricorda il ministero - In attesa delle analisi, i 
consumatori sono invitati a titolo precauzionale a sospendere temporaneamente il 
consumo di tali prodotti". 
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