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A ttualmente nelle pipeline delle
aziende farmaceutiche ci so-
no soltanto tre antibiotici e

questo mentre si fa sempre più grave il
problema dell’antibioticoresistenza. Oc-
corrono interventi pubblici nella ricerca,
non si può confidare soltanto in quella
privata». A parlare non è un anonimo re-
latore ma il presidente dell’Aifa Sergio Pe-
corelli in apertura di un convegno ospitato
a Milano dal Pirellone, sede della Regione
Lombardia. Occasione dell’incontro, la
presentazione della seconda edizione
della guida operativa sull’Importazione di
medicinali dall’estero, realizzata dalla Sifo
(Società italiana di farmacologia ospeda-
liera) Lombardia. Insomma, fa intendere
Pecorelli, è giusto che la farmacologia
scopra sempre nuove frontiere terapeuti-
che ma la produzione e disponibilità di
farmaci sono argomenti che vanno visti
nella loro globalità.

NOTIZIE DALL’ESTERO
«Si fa ricorso al farmaco estero quando il
paziente è molto grave e c’è quindi un’ur-
genza» sintetizza Patrizio Piacentini, se-
gretario della Sifo Lombardia. «La norma-
tiva è complessa», spiega Daria Bettoni,
farmacista dirigente agli Spedali Civili di
Brescia e coordinatrice del gruppo di la-
voro che ha elaborato il volume, « e i costi
sanitari dell’importazione dei farmaci, a li-
vello sia regionale sia nazionale sono no-
tevoli. Si importa dai Paesi europei ma an-
che da Cina, Giappone, Brasile, Canada.
E sono anche farmaci immunologici e on-
cologici». Bettoni elenca alcuni casi di
emergenza con i quali ha avuto a che fa-
re. Il morbo di Chagas, per esempio, ma-
lattia endemica in alcune parti dell’Ameri-
ca Latina: non essendo disponile il farma-
co in Italia lo si è importato dal Regno Uni-
to. Altro esempio, la malaria cerebrale:
serviva un farmaco che viene prodotto
soltanto in Cina e che necessita di trenta
giorni per la consegna. In entrambi i casi
si trattava di reperire farmaci non registra-
ti in Italia, per quanto utilizzati per patolo-
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La carenza di alcuni medicinali nelle strutture di ricovero
è molto più acuta di quanto si creda e a porvi rimedio
contribuiscono l’Aifa ma anche la dedizione di tanti
farmacisti ospedalieri. Presentata a Milano la seconda
edizione di una guida sulle importazioni dall’estero

gie gravissime. E qui Bettoni si pone una
domanda ovvia ma fondamentale: è leci-
to tenere in farmacia ospedaliera medici-
nali che non sono autorizzati al commer-
cio in Italia? «Manca la una rete di comu-
nicazione», aggiunge, «ognuno conosce
soltanto la sua realtà. Non solo ma capita
anche che taluni farmaci importati non
abbiano la scheda tecnica in inglese,
creando così anche problemi di interpre-
tazione». E poi c’è l’ampio capitolo dei
“farmaci carenti”, cioè quelli pur essendo
regolarmente registrati e quindi distribui-
bili sul territorio nazionale, non sono resi
disponibili dalle aziende produttrici. «La
momentanea irreperibilità sul mercato

nazionale di determinati medicinali»,
spiega Marisa Delbò, direttore dell’Ufficio
ricerca e sperimentazione dell’Aifa, «può
essere dovuta a problemi di produzione,
di distribuzione, oppure al fatto che l’a-
zienda non ritiene più conveniente com-
mercializzarli. Un altro motivo di carenza
è riconducibile al fenomeno dell’importa-
zione parallela». Il Decreto del ministero
della Sanità dell’11 maggio 2001 regola
l’intervento delle autorità sanitarie nei casi
di carenza. È lo stesso Ministero ad auto-
rizzare le Regioni all’approvvigionamento
all’estero del medicinale mancante, non
prima però di avere effettuato - attraverso
l’opera dei Nas - tutti gli accertamenti del

Quando il farmaco    
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ta smaltite le scorte del farmaco ancora
esistenti, l’azienda che prima lo produce-
va ma non lo commercializzava ha conti-
nuato a farlo, questa volta “marchiando-
lo” come generico. Intanto continuano ad
aumentare le segnalazioni di “carenze”
indirizzate all’Aifa: nel 2009 l’Agenzia ha
siglato 1.468 autorizzazioni all’importa-
zione di farmaci carenti; numero salito a
2.166 nel 2010 e già arrivato a 1.500 nel
primo quadrimestre 2011.

L’USO COMPASSIONEVOLE
La definizione anglosassone compassio-
nate care viene tradotta in italiano con
“uso compassionevole dei farmaci”,
espressione a dire il vero un po’ fuorvian-
te, che qualcuno potrebbe collegare alle
cure palliative. E invece parliamo di un
altro sistema per praticare terapie altri-
menti impraticabili. Alla base di tutto la
Legge 648/1996, all’art. 4 recita: «Qualo-
ra non esista valida alternativa terapeuti-
ca, sono erogabili a totale carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, a partire dal 1
gennaio 1997, i medicinali innovativi la
cui commercializzazione è autorizzata in
altri Stati ma non sul territorio nazionale, i
medicinali non ancora autorizzati ma sot-
toposti a sperimentazione clinica e i me-
dicinali da impiegare per un’indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata,
inseriti in apposito elenco predisposto e
periodicamente aggiornato dalla Com-

missione unica del farmaco conforme-
mente alle procedure e ai criteri adottati
dalla stessa». E qui non di carenza di far-
maci si parla ma proprio di assenza di
cure specifiche, in particolare per malat-
tie rare, posto che gli elenchi delle malat-
tie rare variano da Paese a Paese. «In Ita-
lia, per esempio, sono classificate come
rare 6.400 malattie», precisa Carlo Tomi-
no, direttore dell’Ufficio ricerca e speri-
mentazione clinica dell’Aifa. La legge
prevede dunque l’utilizzo off label di al-
cuni farmaci come anche il ricorso a me-
dicinali non ancora approvati ma in corso
di sperimentazione clinica. «La Finanzia-
ria 2008 ha normato l’uso compassione-
vole degli off label», aggiunge Tomino, «e
le richieste che pervengono all’Aifa arri-
vano per l’80 per cento da strutture sani-
tarie pubbliche». Le sollecitazioni arrivate
dalla platea ai relatori, una volta aperto il
dibattito, danno l’impressione che il feno-
meno della carenza sia in realtà molto più
esteso di quanto si creda. Farmacisti
ospedalieri lombardi intervengono per
evidenziare come a volte la ricerca del
farmaco carente assomigli un po’ a una
caccia al tesoro: il paradosso è che a vol-
te il farmaco c’è ma bisogna trovarlo,
confrontandosi con le aziende produttri-
ci. L’Aifa potrebbe fare di più in termini di
coordinamento generale? Certo - replica
pacatamente Marisa Delbò - ma gli orga-
nici sono quelli che sono.
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Istruzioni per l’uso 
È una guida molto dettagliata quella che la Sifo Lombardia
dedica all’Importazione di medicinali dall’estero. Normativa,
modalità e riferimenti di legge. Uno strumento necessario
agli addetti ai lavori per addentrarsi nei meandri 
della legislazione e affrontare le procedure burocratiche
che in Italia abbondano sempre. Nel caso specifico 
sono fondamentali la richiesta documentata del medico
curante, il parere positivo del comitato etico e il consenso informato
del paziente. Da ricordare che l’importazione è consentita, oltre che per le strutture
sanitarie, anche per un utilizzo domiciliare, nel qual caso è fondamentale il ruolo del Medico 
di medicina generale. La guida verrà distribuita a tutte le Asl e a tutte le Aziende ospedaliere e sarà
presto scaricabile dal sito della Società italiana di farmacologia ospedaliera: www.sifoweb.it. 

  manca

caso, di aver verificato cioè che la carenza
sia effettiva. «Va ricordato», prosegue
Delbò, «che la carenza può riguardare
non solo il farmaco ma anche il principio
attivo, gravissima quando a produrre la
materia prima è una sola azienda. Il caso
dell’eparina sodica è classico: la sua cro-
nica carenza ha fatto sì che il prezzo au-
mentasse. Un’ulteriore causa di carenza
è insorta con la nuova normativa che la
Commissione europea ha previsto per il
rinnovo dell’Aic: non più rinnovi periodici
ma un solo rinnovo dopo cinque anni
dall’immissione in commercio. La novità
ha fatto sì che, venendo richiesta alle
aziende titolari dell’Aic una documenta-
zione più dettagliata, alcune di esse deci-
dano di lasciar perdere, ovvero di non rin-
novare proprio l’autorizzazione». Caso
emblematico quello che nel maggio 2010
ha riguardato una big pharma che ha de-
ciso di non rinnovare l’Aic relativa a un far-
maco a base di penicillamina cloridrato,
fondamentale per la cura del morbo di
Wilson. Si è reso necessario quindi l’inter-
vento dell’Aifa per garantire la continuità
terapeutica ai soggetti interessati: una vo-
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