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Combattere sprechi, diseconomie e inefficien-
ze in tutta la sanità, per un miglior accesso al-
le cure, una politica di prevenzione più incisi-

va e maggiore qualità nell’assistenza del territorio è la
vera sfida dei presidenti delle Regioni». Questa è l’af-
fermazione di Sergio Dompé, presidente di Farmindu-
stria, in occasione del convegno tenutosi a Roma dal
tema “Legalità ed efficienza; le risorse della buona sa-
lute”. Un impegno condiviso, quello che auspica
Dompé, tra tutti gli attori della sanità italiana, per «ac-
compagnare le realtà territoriali con pesanti deficit ver-
so l’uscita dall’emergenza». Non c’è più tempo per at-
tese, considerato il momento di crisi trasversale che
colpisce le Regioni con maggiori disavanzi. E nell’oc-

Sanità: banco di prova
del federalismo

Medingo
passa a Roche
Il colosso farmaceutico svizzero rileva
Medingo, società controllata dal gruppo
israeliano Elron attiva nello sviluppo
di nuove micropompe per l’iniezione
di insulina. Con questa nuova tecnologia,
il gruppo basilese punta a completare
il portfolio già in suo possesso
di prodotti per la cura del diabete.
Roche trasferirà agli azionisti Elron
una quota iniziale pari a 160 milioni
di dollari, a cui potrà seguire
un versamento di entità
pari a un quarto della prima tranche,
in base ai risultati prodotti
dall’azienda acquistata.

chio del ciclone non c’è so-
lo la spesa farmaceutica,
che non può continuare a
essere considerata come
fonte privilegiata di coper-
tura di disavanzi altrui. Ba-
sta con i tagli, bisogna pun-
tare su controlli più rigorosi
e lotta agli sprechi. «Occor-
re intervenire», conclude Dompé, «l’Italia ha bisogno di
semplificazione amministrativa, di politiche fiscali e di
appropriatezza della spesa pubblica, per una gestione
più razionale della sanità, che consenta al settore farma-
ceutico di essere competitivo anche a livello nazionale».
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T ra il 2008 e il 2009, i carabinieri del Nas hanno effettuato 44 mila ispe-
zioni, rilevando 7.800 infrazioni amministrative e 22.500 infrazioni pe-

nali. In tutto sono stati sequestrati 4,8 milioni di confezioni di medicinali fal-
si. A preoccupare è internet: ci sono siti dove viene segnalata la necessità
di presentare la ricetta per l’acquisto di determinati farmaci. Peccato che
sullo stesso sito, medici on line effettuano, a pagamento, una prescrizione
virtuale per consentire l’acquisto di
questi prodotti che, nella maggior
parte dei casi, non contengono il
principio attivo o lo contengono in
quantità minime o eccessive. Le in-
frazioni più comuni rilevate dai Nas
durante le ispezioni sono state la
produzione non autorizzata di far-
maci, l’utilizzo di prescrizioni false
anche per esportare i medicinali, il
possesso di farmaci a uso esclusivo
ospedaliero o addirittura scaduti.

A.A.A. farmaci
contraffatti cercasi

Proroghe
per i certificati on line
L’invio on line delle certificazioni mediche
per malattia doveva partire il 4 aprile scorso,
ma ha subito una battuta d’arresto. La lenta
macchina burocratica si è inceppata
al traguardo, e non solo per questioni di soldi,
quanto piuttosto per problemi di carattere
amministrativo. «Il vero problema è l’ulteriore
carico burocratico e di responsabilità non
pertinenti da affidare al medico certificatore»,
afferma il presidente nazionale dello Snami,
Angelo Testa, in merito al nuovo sistema di invio.
«Il nostro Paese non è ancora pronto per salti
al buio nell’informatica. Gli organismi nazionali
non sono ancora in grado di attuare riforme
impossibili». E quindi via alle “milleproroghe”,
ormai entrate nel costume nazionale.

Dispositivi medici
meritano revisione
Un settore, quello dei dispositivi medici,
in forte sviluppo negli ultimi anni, a cui,
però, non hanno fatto seguito le doverose
riforme nella legislazione in merito.
Lo conferma il ministro della Salute,
Ferruccio Fazio, aprendo a Roma
la terza Conferenza nazionale
sui dispositivi medici.
Quelli utilizzati in congiunzione
con i farmaci potrebbero essere
«gestiti nell’ambito di un tavolo comune
con l’Aifa». E vanno considerate poi anche
le grandi apparecchiature diagnostico
terapeutiche, «per le quali serve
l’identificazione dei prezzi di riferimento».
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L’Organizzazione mondiale della sanità
ammette di aver commesso qualche er-

rore nella gestione della pandemia di influen-
za A. Lo ha affermato Keiji Fukuda, consiglie-
re dell’Oms sull’influenza, nel suo intervento
davanti ai ventinove esperti indipendenti riu-
niti a Ginevra per valutare l’operato dell’organizzazione. Fukuda ammette
che il sistema di sei fasi utilizzato per la dichiarazione di una pandemia, sul-
la base della diffusione geografica di un virus piuttosto che sulla sua seve-
rità, ha creato incertezza nella comunicazione e confusione sulla pericolo-
sità della malattia. Altra questione importante è il vaccino: «Scoprire che
una sola dose era sufficiente a raggiungere l’immunità», spiega Fukuda, «è
stata una grossa sorpresa. La maggior parte dei piani anti-pandemia erano
stati costruiti sulla necessità di due dosi di vaccino». Questa “mala” orga-
nizzazione si traduce, ora, in scorte ingenti e inutilizzabili per i Paesi occi-
dentali, mentre quelli più poveri, quando ce n’era bisogno, hanno avuto un
accesso limitato ai vaccini.

Pandemia
gestita male
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