
Dai dati di luglio resi pubblici il 7 settembre dal mi-
nistero della Sanità spagnolo si conferma un inver-

sione di tendenza. Da due anni l’aumento della spe-
sa sanitaria era del 4,78 per cento, mentre negli ulti-

mi mesi si è registrato un abbassamento grazie alle ma-
novre di ribassamento dei prezzi operati per fronteggiare la

crisi. A luglio, la diminuzione della spesa ha toccato il suo massimo, attestandosi sul
-9,42 per cento, per rimanere costante nel mese di luglio e diminuire leggermente
ad agosto (-8,85 per cento). Questi dati derivano dalla combinazione di due fattori:
le ricette spedite in regime mutualistico e il prezzo medio di queste. Quest’ultimo da-
to negli ultimi dodici mesi si è abbassato del 10,89 per cento, fedele riflesso dell’ab-
bassamento dei prezzi.
Secondo Farmindustria, però, questo è solo un fatto circostanziale, bisogna opera-
re affinché cambi la metodologia di erogazione. Ad agosto, d’altronde, non era an-
cora entrato in vigore il decreto che stabilisce l’obbligo per i medici di prescrivere
esclusivamente il generico. Per quanto riguarda il numero delle ricette, invece, è
sempre stato in crescita: in agosto il numero è aumentato del 6,42 per cento ri-
spetto allo stesso mese dell’anno prima. (Sintesi da El gasto farmacéutico frena su
descenso en agosto, www.elpais.com, 19 settembre 2011).
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A CURA DI PAOLA CIMETTIP A R L I A M O N E  D A L  M O N D O

Secondo un recentissimo studio americano del National
cancer institute sono sufficienti una o due dosi di vaccino
per prevenire le infezioni da papillomavirus. La notizia po-
trebbe rendere necessario ridisegnare lo screening già in
corso che prevede tre somministrazioni. Sul suolo italia-

no, attualmente, la copertura vaccinale per la terza dose raggiunge il 50 per cento.
Il team dell’istituto americano ha analizzato i dati del Costa Rica vaccine trial, che ha
arruolato quasi 7.500 donne, circa il venti per cento delle quali ha ricevuto meno di
tre dosi di vaccino per circostanze contingenti. Dopo quattro anni dalla vaccinazio-
ne, i ricercatori hanno riscontrato livelli simili di protezione da infezione Hpv (per i so-
li ceppi 16 e 18) qualunque fosse il numero di dosi ricevute.
«I nostri dati sull’efficacia clinica del vaccino», commentano i ricercatori, «suggeri-
scono che programmi che forniscono un numero inferiore di dosi a un numero più
ampio di donne possono essere più efficaci nel ridurre l’incidenza del cancro del col-
lo dell’utero, rispetto a programmi che offrono il numero standard di tre dosi a un nu-
mero più basso di donne». Se altri trial randomizzati e analisi di costo-efficacia con-
fermeranno i benefici della somministrazione di un numero inferiore di dosi (e anche
una durata sufficiente della protezione), allora si potrà rendere la prevenzione del
cancro del collo dell’utero più diffusa, efficace e sostenibile. (Sintesi da Fewer doses
of Cervarix may be just as effective, according to new study, www.vacci-
neinjuryhelpcenter.com, 12 settembre 2011).

VACCINO HPV: BASTANO DUE DOSI FRANCIA: ALTI MARGINI DEL GENERICO

Le molecole di nuova introduzione nel regi-
stro dei generici inaugurano una serie di
promesse di grosse cifre di guadagno e di
margini. Il mercato dei generici si confer-
ma sempre di più uno dei segmenti prin-
cipali della crecista economica della far-
macia. Secondo le stime dell’Associazione
dei generici, una farmacia media (1,4 mi-
lioni di euro) realizza il 14 per cento del
suo giro d’affari con il generico. Le stime
calcolate dal Groupement pour l’élabora-
tion et la réalisation de statistiques (Gers),
apparse tra le pagine di Le Moniteur des
pharmacies, promettono bene: per l’eso-
meprazolo nei due dosaggi esistenti il
margine potrà essere di 4.135 euro all’an-
no su un calcolo di 66 confezioni vendute
in ogni farmacia; per l’anastrozolo, per cui
la sostituzione con il generico tocca il 90
per cento, a ragione di tre confezioni ven-
dute al mese, il margine annuale am-
monterà a 1.107 euro. E, ancora, il tra-
madolo (100, 150 e 200 mg) genera un
giro d’affari di 54 milioni di euro per ven-
ti confezioni vendute al mese in ogni far-
macia e la molecola generica è in grado
di generare un margine annuale a farma-
cia pari a 1.210 euro. Il potenziale del ri-
sedronato è stato valutato in 59 milioni
per sette confezioni vendute al mese in
ogni farmacia. (Sintesi da Le belles mar-
ges des génériques, www.WK-Pharma.fr,
3 settembre 2011).

SPESA SANITARIA SPAGNOLA IN CALO
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