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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

MODELLO SANITARIO SPAGNOLO ESPORTABILE

QUANTI FARMACI CONSUMANO I FRANCESI?

L’Agenzia francese di sicurezza dei prodotti sani-
tari ha reso noti i numeri: i francesi nel 2010
hanno acquistato 48 scatole di farmaci a testa,
ossia quasi una scatola alla settimana, per un

totale di 27,5 miliardi di euro spesi, all’interno di un mercato farmaceutico a lenta cre-
scita (+1,2 per cento a valore). Sul totale dei miliardi spesi, i farmaci rimborsabili han-
no rappresentato 19,9 miliardi di euro, contro i 19,8 miliardi del 2009. Un farmaco su
quattro è stato un generico, nonostante nell’insieme, però, il mercato dei generici rap-
presenti il 24,5 per cento a volume e solo l’11,5 per cento a valore. Nella farmacie pri-
vate, i farmaci più venduti (68 per cento) risultano es-
sere quelli per le malattie cardiovascolari, per il siste-
ma nervoso centrale, piuttosto che antiulcera e antia-
smatici. Negli ospedali, i 50 prodotti più venduti sono
stati farmaci oncologici, antiretrovirali e qualche far-
maco per le malattie rare. Nelle farmacie, il giro d’affa-
ri più importante l’ha realizzato un antilipidemizzante,
seguito da tre analgesici, tutti a base di paracetamolo.
(Sintesi da Médicaments: 48 boîtes par an chacun,
www.lefigaro.fr, 29 settembre 2011).

Il Governo spagnolo ha richiesto
all’Oms il varo di un piano che nei
prossimi 25 anni permetta di
esportare il modello sanitario na-
zionale in tutto il mondo. Con un

intento specifico. «L’obiettivo dell’Oms dovrebbe essere quello di garantire a tutti i Pae-
si del mondo un sistema sanitario universale, accessibile, equo, perché tutti i cittadini
abbiano lo stesso grado di attenzione», segnala il Governo spagnolo. «Per questo il no-
stro piano ambizioso si propone di veicolare sforzi economici solidali tra i vari Paesi, con
l’appoggio delle industrie di tecnologie mediche e farmaceutiche». L’obiettivo è quello
di portare nel prossimo ventennio a un avanzamento del livello sanitario mondiale, non-
ché della diffusione di una ricchezza economica derivante dal benessere della società.
«L’esperienza spagnola è un esempio lampante», sostiene José Martínez Olmos, se-
gretario generale della Sanità, «in venticinque anni siamo stati in grado di sviluppare

uno dei sistemi sanitari migliori del mondo. Senza contare che la sanità
è la prima impresa del nostro Paese, con 1,2 milioni di impiega-

ti nel settore. E la salute è un diritto umano. Il punto focale è
che l’Oms», conclude, «deve creare standard tecnici ac-
cettati da tutti gli attori del settore, deve proporre strategie
articolate che diano una valida risposta alla diffidenza at-
tuale e siano un fondamento per la sanità futura. Deve, in-
fine, sviluppare politiche di comunicazione più efficaci e

gestire meglio le risorse economiche». (Sintesi da España
propone a la OMS que exporte su sistema sanitario, www.el-

pais.com, 26 settembre 2011).

ANTIPERTENSIVI
PIÙ EFFICACI DI NOTTE

Il controllo notturno della pressione arte-
riosa è in grado di limitare gli infarti e la
maggior parte degli eventi cardiovascolari
più della stessa cura affrontata di giorno.
Secondo i dati pubblicati sul Journal of
the american college of cardiology, otte-
nuti dal centro di Bioingegneria e Crono-
biologia dell’Università di Vigo dal 2000
al 2007 su 3.344 pazienti, i farmaci an-
tipertensivi dovrebbero essere assunti al
momento di coricarsi, con un beneficio
nella riduzione dei traumi cardiovascola-
ri nei soggetti a rischio di ben il 50 per
cento. Il tutto con un costo zero per il pa-
ziente. L’ipertensione arteriosa è il fatto-
re di rischio più importante di compli-
canze cardiovascolari, cerebrovascolari
e renali. Più del trenta per cento della
mortalità causata dalla Pa si manifesta
attraverso infarto del miocardio, ictus e
insufficienza cardiaca. Il nuovo protocol-
lo che propone la ricerca di Vigo, quindi,
senza spese aggiuntive e solo modifi-
cando l’assunzione temporale dei far-
maci prescritti, porterebbe a un enorme
risparmio sanitario in fatto di ospedaliz-
zazione e cure secondarie. (Sintesi da El
control nocturno de la hipertensión re-
duce las muertes, www.elmundo.es, 7
settembre 2011).
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