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Ginevra approva la proposta
italiana di trasparenza
sui prezzi dei farmaci

È certamente un importante passo avanti,
specialmente se si considera l’enorme
consenso internazionale che la proposta
italiana ha ottenuto. Occorre però ricordare
che le risoluzioni dell’AMS rischiano di
È un importante passo avanti, ma è solo uno
convertirsi in buone intenzioni se i paesi
strumento per raggiungere qualche risultato:
membri – che sono gli unici responsabili della
adesso è necessario continuare.
messa in atto delle raccomandazioni OMS – si
accontentassero della dichiarazione di principi
e intenzioni senza prendere iniziative e misure
All’inizio di febbraio 2019 il Ministro della
concrete.
Salute Giulia Grillo ha indirizzato
Rispetto a questa risoluzione, l’Italia si trova
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ad avere titolo, responsabilità e opportunità
una proposta di risoluzione1, nella quale si
per contribuire a costruire risultati concreti.
affronta il tema della mancanza di trasparenza
L’Italia ha generato la risoluzione e in poche
nel mercato farmaceutico.
La proposta è un sasso, scagliato nello stagno settimane ha ottenuto il consenso di quasi
tutti i paesi membri dell’OMS su principi e
OMS. Una sortita inattesa perché, a Ginevra,
obiettivi generali. Molti, probabilmente, si
l’Italia non ha mai osato tanto in precedenza,
prendendo iniziative di così grande visibilità; ma aspettano che l’Italia prenda ora iniziative
concrete per dare concretezza ai principi.
anche perché nessun paese aveva mai proposto
un testo così chiaro, efficace e diretto su un tema L’Italia ha una lunga esperienza nella gestione
così controverso e ricco di implicazioni come la di dati su prezzi e consumo di farmaci e
potrebbe offrire questa esperienza e
trasparenza dei costi e dei prezzi in ambito
confrontarsi con altri paesi.
sanitario. L’interesse di moltissimi altri paesi è
Resistendo alla tentazione di organizzare
immediato e il sostegno alla proposta italiana è
molto grande e ha condotto all’approvazione di altre riunioni, dette di ‘alto livello’, dove si
ribadiscono principi e auspici già acquisiti, ci
una risoluzione molto significativa da parte
si potrebbe focalizzare su azioni concrete. Per
dell’Assemblea Mondiale della Sanità (AMS)2 a
esempio, un primo problema che si presenta è
cui hanno fatto seguito alcuni commenti3-5.
quello di trovare consenso internazionale
In sintesi, la risoluzione riconosce
l’importanza della disponibilità di informazioni sull’approccio metodologico: come misuriamo
e confrontiamo l’analisi dei prezzi e del
chiare sui prezzi di farmaci e altri prodotti
consumo di farmaci di paesi diversi? E come
sanitari per assicurare una base fattuale solida
facciamo con i prodotti che non sono farmaci
sulla quale basare il lavoro e le decisioni degli
o vaccini? L’Italia (come alcuni altri paesi) ha
organismi che, in ogni paese, comprano o
un’esperienza solida e pluriennale nell’uso
rimborsano questi prodotti e gestiscono la
della metodologia basata sulla classificazione
politica nazionale di disponibilità e accesso ai
farmaci. Per questo motivo la risoluzione invita ATC e il concetto di DDD6 sviluppata e
tutti i paesi membri a ottenere e disseminare
mantenuta da un centro collaboratore
informazioni sui prezzi dei prodotti sanitari e
dell’OMS. C’è però un primo ostacolo (che
sugli elementi che hanno controbuito a
può essere superato) per comparare dati a
determinare tali prezzi (anche i costi e i
livello internazionale: molti paesi, Italia
contributi pubblici della ricerca e sviluppo).
inclusa, hanno ricalcolato la DDD di alcuni
Attraverso la risoluzione, i paesi membri
farmaci per meglio riflettere la situazione
chiedono all’OMS di mantenere o creare
nazionale. Questo, supponendo che si trovi
iniziative che contribuiscano a aumentare la
consenso sull’adozione della metodologia
disponibilità di informazoni e la trasparenza dei ATC/DDD, obbligherà a comparare i valori
assegnati alle DDD in paesi diversi facendo
prezzi di farmaci e altri prodotti sanitari.
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qualche aggiustamento dove necessario. Questo
è solo un esempio il cui scopo è di ricordare che
il rigore metodologico è importante e che, al di
là di concetti e principi generali, c’è un lavoro
preparatorio da fare a livello tecnico per
sviluppare e raffinare gli strumenti metodologici
necessari.
Non è necessario cominciare con un grande
numero di paesi, né limitarsi all’UE. Tra i paesi
che hanno co-sponsorizzato la risoluzione ci
sono molti paesi del Mediterraneo con i quali
l’Italia ha rapporti e contatti frequenti in molti
settori. Tra questi c’è la Tunisia, che ha un
sistema di importazione e determinazione del
prezzo dei farmaci che meriterebbe essere
meglio conosciuto7,8.
Valerio Reggi
former Medicines
Department, World Health Organization, Geneva
vareggi@gmail.com
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