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Trascrizione Intervento Senatrice Paola Taverna
Buongiorno grazie io porto un breve contributo sull'esperienza che ho maturato in
questi cinque anni in Commissione Sanità e quando si parla di lobbing non si parla
solamente di soldi ma si parla nel caso questi…questo… questa pratica venga
esercitata da case farmaceutiche evidentemente anche di un grave danno per la salute
di cittadini.

Emblematico è stato il caso con il quale è stata condotta la contrattazione del prezzo
dell’epatite C da parte di organi dello stato in particolar modo del Ministero della
salute dove c'era e dove c'è tutt'ora il Ministro Lorenzin e del Presidente dell’Agenzia
Italiana del Farmaco Luca Pani che ricopriva quel ruolo dal 2011 al 2016.
Nel 2014 viene prodotto un farmaco innovativo per l’epatite C che porta alla
guarigione della patologia nel 90% dei casi.
La trattativa di questo farmaco in barba a tutte quelle che sono le direttive stabilite
dal Cipe di trasparenza e di totale tracciabilità di tutto quello che è l'iter che porterà
poi alla contrattazione e alla realizzazione del prezzo di immissione sul mercato del
farmaco viene effettuata in totale confidenzialità tra Luca Pani e la Gilead che è la
casa produttrice del Sovaldi e si conclude con un prezzo esorbitante di immissione del
farmaco sul mercato pari a qualcosa come settantamila euro per un intero ciclo di
cura.
Si..si è stabilito che sia stato il prezzo più alto per qualunque medicinale immesso in
commercio.
Chiariamo subito che su questa vicenda ovviamente c'è un'indagine da parte della
Procura di Pavia che sta verificando cosa sia accaduto perchè ovviamente la mancanza
di trasparenza la mancanza di coinvolgimento da parte di altri attori che potevano
inserirsi in un concetto di concorrenza non viene minimamente presa in considerazione
e si va avanti con questa trattativa che porta in maniera paradossale il Ministero della
salute nel 2017 a pronunciarsi con una Circolare dove invita i cittadini italiani perché
giustamente è un costo del Servizio Sanitario non può sostenere per tutti i malati in
Italia stiamo parlando di un milione e mezzo di malati all'interno del ciclo per le cure
ce ne entrano quasi meno di trentamila e stiamo parlando di una mortalità attuale di
quasi mille persone perchè non si può accedere alle cure e allora che cosa fa il Ministro
della Sanità non è che va a controllare come stata fatta questa trattativa non è che va
a chiedere a Pani come mai si sia arrivati a un prezzo così assurdo in confronto allo
stesso medicinale commercializzato e somministrato in Egitto ad un costo di 900
dollari.
Stiamo parlando in Egitto questa cura costa 900 dollari e in Italia costa ad oggi dopo
numerose ritrattazioni qualcosa intorno ai quarantamila euro e allora il Ministro della
salute ammette che in Italia non è possibile curare i malati e dice chiaramente che si
può in via eccezionale accedere a una cura all'estero quando l'accesso al medicinale

deciso da AIFA in una contrattazione durante il suo…ehm…mentre lei è Ministro nel
suo Dicastero e dice quando l'accesso al medicinale disponibile in Italia non risulti
possibile per la sua eccessiva onerosità.
Allora io capisco che è molto semplice entrare in contatto con un Parlamentare qui
vediamo scorribande di persone non ben identificate che a fronte di un provvedimento
piuttosto che dell’altro fanno capannello accanto a questo o a quel Parlamentare per
portare avanti le loro istanze che possono anche essere giuste ma finchè questo
percorso non…non avverrà in totale trasparenza com’è richiesto dalla legge italiana
anche per contrattazioni come questa che vi ho raccontato in questo momento capite
bene che non se ne può venir fuori.
Noi come impegno politico insieme a Luigi abbiamo proposto in questa legislatura
purtroppo non è andato in aula ma proporremo come primo impegno il…una legge
che si chiama Sunshine Act è una legge già esistente in America è una legge che
prevede che tutti i rapporti tra medici e case farmaceutiche o coloro che comunque
commercializzano dei presidi medici devono essere inseriti in un registro pubblico tutti
quelli che sono emolumenti viaggi pagamento di corsi di formazione che avvengono
tra le case farmaceutiche nei confronti del medico perché io ritengo che se viene
prodotto un nuovo farmaco che si può anche definire innovativo ma sappiamo da
attuali studi che all'incirca l'80% dei farmaci che vengono commercializzati poco ha di
innovativo ma in realtà sono le stesse molecole che vengono riproposte con nuovi
nomi io voglio sapere se il mio medico mi consiglia un farmaco contro il colesterolo
perchè la casa farmaceutica gli ha pagato il viaggio di formazione alle Bahamas o se
me lo consiglia perché crede effettivamente che quello sia un farmaco innovativo.
Quindi teniamo presente che questa è una lotta che va fatta in primis a tutela della
garanzia che tutto quello che si svolge all'interno delle Istituzioni sia a vantaggio
delle…dei cittadini e non di singoli organi di potere.
Grazie.

