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POLITICA E SANITÀ
Stato-Regioni, rinviati accordi su standard ospedalieri
Dai nuovi standard della rete ospedaliera ai criteri per costruire la rete degli studi per la libera professione dei
medici, alla fine, come preannunciato, sono arrivate fumate nere dalla Conferenza Stato-Regioni svoltasi ieri nel
pomeriggio. Le Regioni hanno chiesto, infatti, il rinvio degli argomenti perché vogliono un confronto preliminare con
il presidente del Consiglio Mario Monti sulle risorse legate alla sanità e al trasporto locale. Rinviata, e anche in
questo caso la notizia era già stata anticipata ieri dal ministro Balduzzi, anche l'intesa sul decreto relativo al nuovo
sistema di remunerazione da parte del servizio sanitario nazionale della filiera distributiva del farmaco. «Le Regioni
si rifiutano con fermezza di dare alcuna forma di intesa sul regolamento Balduzzi sul riordino dei servizi sanitari se
prima non avranno un incontro chiarificatore» ha confermato il vice presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, Michele Iorio. Accordo raggiunto, invece, per il riparto degli 835 milioni destinati agli
interventi per l'edilizia sanitaria e anche ai referti telematici. Secondo lo schema di Dpcm uscito dalla Stato-Regioni,
prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia potranno arrivare per posta elettronica oppure su una
chiavetta Usb o un Dvd. Potranno essere cercati nel sito dell'azienda sanitaria o essere scritti sul fascicolo sanitario
elettronico del paziente.

Nuova direttiva Ue toglie ostacoli a equivalenti
Il Parlamento europeo ha approvato, mercoledì scorso, la Transparency directive 2012/0035 che introduce
specifiche sulle regole di fissazione dei prezzi dei farmaci equivalenti e biosimilari. In particolare, i deputati europei
hanno proposto una riduzione dei tempi per autorizzazione e determinazione dei prezzi degli equivalenti e il divieto
a vincolare alla copertura brevettuale le procedure della loro registrazione. Durante il dibattito precedente al voto, si
apprende dal Sole24Ore, la relatrice della legge, Antonyia Parvanova del Gruppo dell'alleanza dei democratici e
dei liberali per l'Europa della Bulgaria, ha ricordato che i ritardi nella scelta dei prezzi e della rimborsabilità possono
raggiungere e superare i 700 giorni, definendoli inaccettabili: «Sono convinta» ha dichiarato «che sia i pazienti sia il
sistema sanitario nazionale potranno trarne vantaggio dalle azioni corrette del nostro mercato farmaceutico. Il
Parlamento europeo ha dimostrato la sua volontà di giocare un ruolo attivo nella realizzazione di questa
legislazione». Sarà lei a negoziare il necessario accordo con i ministri europei per far sì che la legislazione entri in
vigore. Soddisfatta Assogenerici: «È ormai evidente a tutti» scrive il presidente, Enrique Häusermann «che
l'Unione europea ha ben chiari i benefici determinati dal farmaco equivalente e vuole difenderli e ampliarli,
rimuovendo gli ostacoli che ancora si presentano alla rapida immissione in commercio dei nuovi medicinali
generici». Häusermann sottolinea che il testo approvato interviene su due aspetti fondamentali: «Il primo è la
riduzione dei tempi di autorizzazione e determinazione del prezzo per i nuovi farmaci equivalenti e biosimilari, che
dovrebbe prevedere un termine massimo di 60 giorni. Il secondo è il divieto di qualsiasi forma di patent linkage,
cioè di vincolo delle procedure di registrazione alla scadenza del brevetto, una misura che da sempre ha permesso
pratiche dilatorie». E conclude: «Alla base del progresso scientifico vi è la tutela della proprietà intellettuale, ma
siamo contrari a qualsiasi uso distorto della protezione brevettuale che, alla fine, danneggia anche la ricerca
stessa».

