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Farmaci. Consiglio di Stato: “A parità di
appropriatezza clinica, è legittimo invitare a
prescrivere medicinali dal costo più basso”

  
A stabilirlo è la sentenza n. 3330/2019 con la quale sono state ritenute legittime
alcune note dell'Ausl Toscana Nord Ovest che invitavano a prescrivere, a condizione
della loro coerenza con le valutazioni terapeutiche maturate da parte dei singoli
medici, farmaci Nuovi Anticoagulanti Orali aventi il costo/die più basso. Per i
giudici, il fatto che la valutazione di equivalenza terapeutica competa ad Aifa non
impedisce a Regioni e Asl di adottare azioni di questo tipo.  

  
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3330/2019, si è pronunciato sulla legittimità di alcune note dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest, che invitavano a prescrivere, a condizione della loro coerenza con le valutazioni
terapeutiche maturate da parte dei singoli medici, farmaci Nuovi Anticoagulanti Orali aventi il costo/die più basso.

  
 In particolare, per i Giudici non può essere ravvisata una violazione della libertà prescrittiva del medico e del
correlato diritto del paziente alla libertà di cura, né in concreto viene in discussione la valutazione di equivalenza
funzionale terapeutica tra farmaci della stessa categoria. Infatti, il medico prescrittore è chiamato a considerare,
a parità di appropriatezza ed utilità clinica, la possibilità di utilizzare il farmaco che presenta il costo unitario
minore.

  
 Questo consente di ottimizzare l’impiego di risorse finanziarie, senza che la scelta del farmaco ritenuto più
idoneo alla cura del paziente possa risultare in alcun modo condizionata. Il fatto che la valutazione di
equivalenza terapeutica competa esclusivamente all'Aifa non impedisce, pertanto, alla Regione ed all’Azienda
sanitaria di adottare azioni di questo tipo.

  
 La direttiva dell’Ausl Toscana è, quindi, rispettosa del punto di equilibrio tra la tutela delle prerogative del medico
e dei diritti dei pazienti e le esigenze di corretta gestione della spesa pubblica sanitaria.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9535969.pdf
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Tumori: Car-T non ancora disponibili in Italia, il 
punto a Milano 
Il 24 giugno 1° workshop nazionale a quasi un anno dall'ok Ema per alcune neoplasie del sangue  

Milano, 20 giu. (AdnKronos Salute) - Trasformare un malato di cancro che in apparenza non ha più speranze, perché 
refrattario ai farmaci convenzionali, in un paziente curabile e persino guaribile. Per alcuni tumori del sangue non è più un 
sogno, ma una speranza concreta, grazie alla terapia con cellule Car-T. Una sorta di 'autotrapianto di linfociti potenziati', 
una nuova frontiera dell'immunoterapia che in Italia sembra tardare. Perché? E quanto bisognerà aspettare ancora perché 
arrivi anche nel nostro Paese il 'superfarmaco', già sperimentato all'ospedale Bambino Gesù di Roma, all'Istituto 
nazionale tumori (Int) di Milano, all'ospedale San Gerardo di Monza e all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo? 
Sono le domande al centro del 1° Workshop italiano sulla terapia con cellule Car-T, in programma lunedì 24 giugno a 
Milano (Starhotel di via Andrea Doria 4, ore 8.30).A quasi un anno dall'approvazione da parte dell'Agenzia europea del 
farmaco Ema alla Car-T Cell Therapy per la cura della leucemia linfoblastica acuta (Lla) a cellule B refrattaria e del 
linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl), in una conferenza stampa in agenda alle 12.30 faranno il punto sullo stato 
dell'arte del nuovo trattamento in Italia e sui nuovi dati che lo supportano i professori Paolo Corradini, presidente della 
Società italiana di ematologia (Sie) e direttore della Divisione di Ematologia della Fondazione Irccs Int di Milano, e 
Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e direttore del Dipartimento di Onco-ematologia pediatrica 
del Bambino Gesù di Roma.Con oltre 33 mila nuovi casi diagnosticati ogni anno - ricordano i promotori del workshop - i 
tumori del sangue si collocano al quinto posto della classifica dei più frequenti nel nostro Paese, ma con il progressivo 
invecchiamento della popolazione sono destinati ad aumentare perché colpiscono soprattutto gli over 65. L'evento 
milanese vedrà riunite tutte le società scientifiche attive nel settore: Sie, Sies (Società italiana di ematologia 
sperimentale), Aieop (Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica), Gitmo (Gruppo italiano per il 
trapianto di midollo osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare) e Fil (Fondazione italiana linfomi).  
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Tumori: ricerca, termomagnetismo può supportare la lotta Scoperta dell'Università e del 
Politecnico di Torino  
- TORINO, 20 GIU - Il termomagnetismo può efficacemente supportare la lotta ai tumori. Lo ha scoperto uno studio 
dell'Università e del Politecnico di Torino, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale 'Biochimica et Biophysica 
Acta - Molecular Cell Research'. La pubblicazione è il frutto di anni di ricerche volti a indagare l'effetto dei campi elettromagnetici 
a bassissima frequenza e intensità sulla crescita e sul metabolismo delle cellule umane, in particolare per le applicazioni in 
campo oncologico. Grazie alle competenze multidisciplinari del team, il Politecnico ha progettato un apparato per irradiare le 
colture cellulari tumorali con onde elettromagnetiche a bassissime frequenze, generando effetti termomagnetici per rallentarne 
la proliferazione. La novità è che, a partire da una analisi termofisica del sistema cellulare, l'apparato è in grado di calcolare la 
frequenza della radiazione che può agire sulla cellula tumorale. Quindi propone un trattamento specifico, indipendente dal 
difetto molecolare che ha causato il cancro. Il principio su cui si basa la tecnologia è che la radiazione colpisce la cellula 
cancerosa, che per difendersi deve spendere energia ed è costretta a rallentare la sua crescita. Questo approccio, sottolineano 
i ricercatori, potrebbe potenziare le chemioterapie classiche e diminuire la formazione di metastasi. 
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“L’Autonomia è incardinata!”. L’annuncio del 
ministro Stefani. E dopo Veneto, Lombardia ed 
Emilia Romagna si fanno avanti Piemonte, 
Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania 
Il ministro degli Affari regionali ha incontrato il premier Conte: 
“Abbiamo stabilito la road map sulle fasi finali della trattativa” e 
“confermato la necessità di un passaggio preliminare - alla firma - 
del testo delle intese nelle commissioni parlamentari”, annuncia. Da 
Twitter Grillo parla di “Dialogo proficuo. Sui temi della #salute 
siamo a un buon punto di mediazione”. Anci ed Upi di Veneto, 
Lombardia ed Emilia Romagna approvano un documento per 
evidenziare la necessità di arrivare presto al traguardo, mentre in 
CdM Stefani fa sapere che una nuova richiesta di Autonomia è già 
arrivata da altre 6 Regioni del Centro-Nord. 

 

20 GIU - “L’#autonomia è ufficialmente incardinata! Con Conte abbiamo stabilito la road map sulle fasi 
finali della trattativa. Con il presidente abbiamo confermato la necessità di un passaggio preliminare - alla 
firma - del testo delle intese nelle commissioni parlamentari. Il governo ha scelto di intraprendere una fase 
storica per un nuovo regionalismo che passa attraverso responsabilità, competenza e democrazia diretta. 
#dalleparoleaifatti #iostoconsalvini”. L’annuncio è arrivato via Facebook pochi minuti fa direttamente dal 
ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani. Per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna il traguardo 
dell’Autonomia sarebbe dunque a pochi passi. 

Sugli esiti positivi dell’ultimo vertice di ieri aveva riferito anche il ministro della Salute, Giulia 
Grillo, affermando dal suo profilo twitter che “continua in modo proficuo il dialogo sull'autonomia con il 
ministro @erikastefani71. Sui temi della #salute siamo a un buon punto di mediazione”. Ma le cose, a 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75112


questo punto, dovrebbero essere andate anche oltre e il testo sarebbe già pronto ad essere discusso in Cdm, 
in base a quanto annunciato da Stefani. Anche se restano alcuni dettagli da capire: se infatti un’Ansa di ieri 
parlava di fonti del Governo della Lega che davano il testo in Cdm già la prossima settimana, la stessa 
agenzia batteva pochi minuti dopo il colpo d’arresto del Movimento 5 Stelle che precisava: “Il testo dell’ 
Autonomia approderà in Cdm solo dopo che ci sarà una discussione sulla riforma in un tavolo ad hoc che 
servirà a sciogliere tutti i nodi”. Resta da capire, dunque, se questo tavolo ci sarà oppure no e quali nodi 
dovrà sciogliere. 

Ieri, intanto, riporta una nota di Palazzo Chigi, in una informativa al Consiglio dei ministri sullo 
stato avanzato dell’iter di attuazione dell’art. 116 comma terzo della Costituzione per Veneto, Lombardia 
ed Emilia Romagna, il ministro per gli Affari regionali ha comunicato ai colleghi le richieste pervenute 
dalle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania, il cui iter è ancora in fase iniziale.  
 
Nel frattempo, a Mantova, Anci ed Upi di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno firmato un 
documento unitario nel quale si ribadisce la necessità di proseguire sul percorso di riforma dell’autonomia 
differenziata e si auspica un’intesa in Parlamento in tempi rapidi. Le tre associazioni regionali sostengono 
anche la necessità di un pieno e reale coinvolgimento nel percorso di riforma delle autonomie locali. Nello 
specifico, poi, si auspica che l’autonomia differenziata non dia vita ad un centralismo regionale, ma ci sia 
un ampio e condiviso decentramento delle funzioni e delle risorse a livello locale. 
 
Per la presidente dell’Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, quella di ieri con i vertici Anci e Upi “è stata 
una giornata importante perché è emersa la piena e totale sintonia tra i soggetti coinvolti. Le esigenze e le 
istanze emerse nel corso di questo laboratorio sono trasversali coinvolgono tutti e tre i territori interessati. 
In questo senso il documento è la sintesi della visione unitaria dei presidenti di Anci e di Upi che 
testimonia la nostra volontà di veder approvata la riforma per portare gli effetti positivi sul territorio. Ci 
auguriamo che esca dalla fase di stand by e che si arrivi al più presto ad un’intesa per portare a conclusione 
ad una riforma storica su cui Anci Veneto ha sempre espresso la propria posizione favorevole ad iniziare 
dal referendum che ci ha visto schierati per il sì”. 
  
Lucia Conti 
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