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Pillola dei cinque giorni dopo. Via libera
della Commissione Ue all’acquisto senza
prescrizione medica
Dopo il parere favorevole dell’Ema è arrivato il sì definitivo della
Commissione Europea all’accesso diretto nelle farmacie senza necessità di
prescrizione medica per il contraccettivo d’emergenza a base di Ulipristal
(ellaOne il nome commerciale).
Cade l'ultima barriera all'acquisto nelle farmacie europee della pillola dei cinque giorni senza la ricetta.
La Commissione europea ha infatti autorizzato l'accesso diretto senza necessità di prescrizione
medica del contraccettivo d’emergenza a base di ulipristal acetato (il nome commerciale è ellaOne).
Un via libera che arriva a distanza poco più di un mese dal parere positivo rilasciato dalla
Commissione per i Prodotti Medicinali Umani (CHMP) dell’Ema, secondo la quale il farmaco funziona
meglio nelle prime 24 ore e può quindi essere utilizzato in sicurezza senza prescrizione medica.
A dare l'annuncio l’azienda produttrice francese Hra Pharma che ricorda come questa sia la prima
decisione del genere nell’ambito dei prodotti contraccettivi orali applicabile a tutti gli Stati membri
dell’Unione Europea, in accordo alle procedure nazionali di implementazione. Una decisione che
permetterà a più di 120 milioni di donne in tutta Europa (più di 11 milioni in Italia in età fertile) di
accedere direttamente alla contraccezione d’emergenza.
Il farmaco sarà ora disponibile in farmacia senza prescrizione medica in alcuni Paesi europei già dal
mese di febbraio.
“Sin dal suo lancio nel 2009, ellaOne® è stato considerato dai medici il nuovo standard nella
contraccezione d’emergenza – ha commentato Erin Gainer, Direttore Generale di HRA Pharma – e
più di 3 milioni di donne in 70 paesi nel mondo hanno utilizzato ellaOne® da quando è divenuta
disponibile. È l’opzione più efficace tra quelle esistenti se presa nelle prime 24 ore da un rapporto non
protetto poiché ha dimostrato di funzionare quando il rischio di gravidanza è al massimo ossia
immediatamente prima dell’ovulazione”.
Sia come donna sia come Direttore di un’azienda dedicata all’innovazione nell’ambito della salute
della donna, ha quindi aggiunto Erin Gainer “vedo questo come un momento cruciale poiché, per la
prima volta, da una singola decisione deriva la libertà per moltissime donne in Europa di decidere il
proprio futuro”.
In Europa nonostante il diffuso uso di contraccettivi regolari, il 44% delle gravidanze risultano
indesiderate. Da un’estesa survey europea su più di 7.000 donne sessualmente attive è emerso infatti
che il 30% delle donne dichiara di aver avuto un rapporto non protetto almeno una volta negli ultimi 12
mesi, nonostante non desiderasse una gravidanza. La decisione della Commissione Europea
riconosce quindi ulteriormente la necessità delle donne di avere un migliore accesso a una migliore
opzione di contraccezione d’emergenza come è ellaOne®.
“Una decisione storica” ha commentato Emilio Arisi, presidente della Società Medina Italiana per la
contraccezione (SMIC). “Consentire di poter acquistare in farmacia l’ulipristal acetato senza obbligo di
prescrizione per tutta l’Unione Europea entro il 2015 – sottolinea – significa mettere a disposizione
delle donne che vogliono pianificare la loro vita familiare il contraccettivo d’emergenza più attivo nel
prevenire una gravidanza indesiderata. Non solo, si attesta con chiarezza che il suo impiego non

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=25284

13/01/2015

Pillola dei cinque giorni dopo. Via libera della Commissione Ue all’acquisto senza pre... Page 2 of 2

presenta alcun pericolo per la salute, sia della donna che dell’embrione”.
Una svolta anche per il nostro Paese: “Un’opportunità per l’Italia e per le sue autorità regolatorie per
rimuovere un altro ostacolo che ci rendeva unici nel mondo, ossia quello per il medico di dover di
prendere visione di un test di gravidanza negativo prima di poter scrivere la ricetta. In conclusione,
avremo a disposizione un presidio reso ancora più efficace dalla rapidità di accesso per la
prevenzione delle gravidanze indesiderate. Ciò è particolarmente utile nelle giovani e nelle
adolescenti, che sono quelle che più rischiano avendo davanti a sé una maggiore probabilità di vita
riproduttiva”.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=25284

13/01/2015

Diffusione: 92.440
Data
Pagina
Foglio

13-01-2015
14+1
1/2

097156

Quotidiano

Codice abbonamento:

Tiratura: 131.387

Pagina
Foglio

13-01-2015
14+1
2/2

097156

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

12-01-2015

Pagina
Foglio

n

/&×66$

0(95

52146

/1614×

'100$

.×)(56;.(

52(66$&1.1

6(&+

+'

1

5(48×<×

x

%QNQIPC  /QFGPC  2GUCTQ  4KOKPK  )KTGP\G  $TG\\Q  .KXQTPQ  2TCVQ  /KNCPQ  %GTICOQ  .QFK  /QP\C%TKCP\C

J

q

6WVVG c

7GXKCNKDGTCCNNCRKNNQNCFGKIKQTPKFQRQ
UGP\CTKEGVVC'WDDKFCNN ×VCNKCVGOC FGNKECVQ
. $KHCUQUVKGPGEJGKNVGOC¥FGNKECVQGEJGKNRCUUCIIKQPQP¥CWVQOCVKEQGJCECNGPFCTK\\CVQNCFKUEWUUKQPG






/LNH

6KDUH



7ZHHW

41/$IGPPCKQ.CRKNNQNCFKIKQTPKFQRQ
FKTGVVCOGPVGKPHCTOCEKCUGP\CTKEGVVCOGFKEC. QM
CTTKXCFCNNC&QOOKUUKQPG(WTQRGCEJGUK¥UK¥
RTQPWPEKCVCHCXQTGXQNOGPVGUWNN KRQVGUKFKTGPFGTG
FKURQPKDKNGKNEQPVTCEEGVVKXQFKGOGTIGP\CCDCUGFK

2KNNQNCHCTOCEKHQVQIGPGTKEC

WNKRTKUVCNUGP\CKNDKUQIPQFGNNCTKEGVVCOGFKEC

o 2164(%%(×06(4(55$46×$0&+(

6TCIGFKCCNN1NOQ
OWQTGKPXGUVKVCFCWP
HWTIQPGKPTGVTQOCTEKC

×NHCTOCEQUCTGDDGEQU©FKURQPKDKNGFKTGVVCOGPVGKPHCTOCEKCUGP\CQDDNKIQFKRTGUETK\KQPGFCRCTVGFGN
OGFKEQGNCFGEKUKQPGFQXTGDDGGUUGTGCRRNKECVCKPVWVVKINKUVCVKOGODTKGWTQRGKPGN×P×VCNKCOCPEC
CPEQTCKNXKCNKDGTCFCRCTVGFGNN
FGNN
FGNN $KHCEJGJCHCVVQUCRGTGFKCXGTECNGPFCTK\\CVQKPCIGPFCFGKNCXQTKNC
$KHC
$KHC

'KGVCTKXQNW\KQPCTKC
RGTFKMIKP
UGVVKOCPG URQPUQT

SWGUVKQPG

~

5GEQPFQN CIGP\KCFGNHCTOCEQPQUVTCPCKNVGOC¥FGNKECVQGKNRCUUCIIKQPQP¥CWVQOCVKEQN CIGP\KC
SWCNQTCTKVGPGUUGPGEGUUCTKQOCPVGPGTGN QDDNKIQFKTKEGVVCFQXTOQVKXCTGKPUGFGGWTQRGCNCFGEKUKQPG
×NXKCNKDGTCFGNNC&QOOKUUKQPG(WTQRGC¥CTTKXCVQCUGIWKVQFGNN QRKPKQPGRQUKVKXCTKNCUEKCVCFCNNC
&QOOKUUKQPGRGTK2TQFQVVK/GFKEKPCNK7OCPK &+/2 FGNN $IGP\KC(WTQRGCFGK/GFKEKPCNK×NHCTOCEQ
URKGICN (OC¥WPEQPVTCEEGVVKXQF GOGTIGP\CWUCVQRGTRTGXGPKTGITCXKFCP\GKPFGUKFGTCVGUGCUUWPVQGPVTQ

2TQOGUUCFGNEKENKUOQ
OWQTGRGTWPOCNG
KPEWTCDKNG

QTG IKQTPK FCWPTCRRQTVQUGUUWCNGCTKUEJKQGCIKUEGRTGXGPGPFQQTKVCTFCPFQN QXWNC\KQPG×NHCTOCEQ¥
RK¶GHHKECEGUGCUUWPVQGPVTQNGQTG
5GTXGUCPIWGRGTWPC
DKODCEJGUVCOCNGNC
ECVGPCXKCYJCVUCRR¥
WPCDWHCNC

'WPSWGUQVVQNKPGCN (OCTKOWQXGTGKNDKUQIPQFKQVVGPGTGNCRTGUETK\KQPGFCNOGFKEQFQXTGDDG
XGNQEK\\CTGN CEEGUUQFGNNGFQPPGCVCNGOGFKEKPCNGGSWKPFKCWOGPVCTPGN GHHKECEKC×NHCTOCEQCDCUGFK
WNKRTKUVCNCEGVCVQRTQFQVVQFCNN C\KGPFC+4$2JCTOCEJGJCTGUQPQVCNCFGEKUKQPGGWTQRGC¥UVCVQCRRTQXCVQ
KP(WTQRCEQPN QDDNKIQFKRTGUETK\KQPGOGFKECCNNCHKPGFGN

z ×08×$



h 56$/2$



A 0(95.(66(4

HPDLO

c





o /('×$&144(.$6×

$TKCPCITCPFGCPPK
OCIKCVVGIIKCOGPVQFC
FKXC"

l*7$4'$×.8×'(1

1PNKPGNGKOOCIKPKFGN
FCTMVJGOG FK
9KPFQYU

5EQRTKKNRTGXGPVKXQRK¶
GEQPQOKEQRGTNCVWC
RQNK\\C URQPUQT

5210514

+CNNQYGGPNGEKPSWGUVCT
RK¶HQNNKFGNNQUEQTUQCPPQ

l*7$4'$×.8×'(1

1PG'KTGEVKQPINK7PFGT
RK¶TKEEJKFGNRKCPGVC
UGEQPFQNCTKXKUVC
Å+GCVÆ .C2TGUUG

l*7$4'$×.8×'(1

5EQRTKKNRTGXGPVKXQRK¶
GEQPQOKEQRGTNCVWC
RQNK\\C URQPUQT

7QOQUQVVQKNVTGPQ
RTQDCDKNGUWKEKFKQKN
4GUVQFGN&CTNKPQ

~

097156



Codice abbonamento:

o 5647/(06×

.ÆCWVQOGFKECPQP
CTTKXCNGKOWQTGl'KVGEK
UG¥UVCVQHCVVQKN
RQUUKDKNG|KN4GUVQFGN
&CTNKPQ

13/01/2015
Pillola 5 giorni dopo senza ricetta, via libera da Commissione Ue

La Commissione Europea ha autorizzato la dispensazione di ulipristal acetato, 30mg, pillola contraccettiva
d'emergenza dei 5 giorni dopo, direttamente dalla farmacia senza la necessità di una prescrizione di un
medico. La decisione, sottolinea una nota dell'azienda Hra Pharma che produce il farmaco, giunge dopo il
parere positivo espresso lo scorso novembre dal comitato dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) per i
medicinali per uso umano (Chmp), che ha concluso che il farmaco funziona meglio se usato durante le
prime 24 ore, e può essere utilizzato in modo sicuro senza prescrizione medica. Il farmaco, chiarisce
l'azienda, «previene le gravidanze indesiderate se assunto entro 5 giorni da un rapporto sessuale a rischio:
agisce prevenendo o ritardando l'ovulazione ed esplica la sua maggiore efficacia entro le prime 24 ore,
motivo per cui eliminare la necessità delle prescrizione medica dovrebbe incrementarne l'efficacia,
consentendo alle donne di procurarsi la pillola in tempi molto brevi». Sarà disponibile in farmacia senza
prescrizione medica in alcuni paesi europei a partire dal mese di febbraio 2015 ma ogni singolo stato può
assumersi la responsabilità di discostarsi dalla procedura di riclassificazione. L'Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) ha fatto sapere di avere in agenda la discussione in merito: data la «delicatezza» del tema non è
previsto un passaggio automatico ma se intende mantenere l'obbligo di ricetta dovrà spiegarne il razionale
in sede Ue.
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Ordini e incompatibilità di cariche, Cantone:
«La decisione spetta alla Giunta delle
elezioni di Camera e Senato»

Sulla questione delle incompatibilità dei senatori-presidenti di ordine l'Autorità nazionale
Anticorruzione (Anac) interviene assumendo di fatto una posizione «pilatesca»: «Le cause di
incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte
all'interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall'Autorità nazionale
anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità». E' quanto si legge nella delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione n.1 del 9
gennaio.
La delibera non scioglie quindi tutti i nodi rispetto ai tre senatori-presidenti di ordine coinvolti
dall'«affare» incompatibilità: il presidente di Fnomceo Amedeo Bianco (Pd), la presidente della
Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, Annalisa Silvestro (Pd), il presidente dell'Ordine
nazionale dei farmacisti, Andrea Mandelli (Fi). La palla passa infatti alla Giunta delle elezioni del
Senato. Resta incerto se, al netto delle prevedibili pressioni politiche, l'organo che ha il compito di
valutare i titoli di ammissibilità riterrà opportuno o meno di pronunciarsi nel merito. Anche perché
le tre federazioni nazionali sono ormai in prossimità del rinnovo dei vertici.
Il provvedimento firmato dal presidente Anac, Raffaele Cantone, fa seguito al quesito posto
all'Autorità nazionale anticorruzione dal Presidente dell'ordine dei farmacisti Andrea Mandelli
(nota del 5 gennaio 2015, ns. prot. n. 346 del 7 gennaio 2015) in merito a eventuali profili di
incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, tra le cariche di natura elettiva
ricoperte all'interno degli ordini professionali e le funzioni pubbliche elettive ricoperte negli organi

costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.
L'Autorità ricorda che la legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione si applica anche agli ordini e ai collegi professionali,
«in quanto gli stessi sono considerati enti pubblici non economici dal legislatore e dalla
giurisprudenza».
Ma il decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce l'incompatibilità di coloro che, all'interno di un ente
pubblico, svolgono incarichi amministrativi di vertice, di amministratore, nonché incarichi
dirigenziali. «Tuttavia, le incompatibilità previste da tale norma - si legge nella delibera
dell'Anticorruzione - non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di
rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale».
Infatti, sottolinea la delibera, «l'art. 11, primo comma del d.lgs. n. 39/2013 statuisce solo le
incompatibilità tra gli incarichi "amministrativi" all'interno di enti pubblici e le cariche di governo,
mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno riferimento
soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale».
Quindi necessariamente, conclude la delibera Anac, di eventuali incompatibilità tra mandato
parlamentare e incarichi di natura elettiva all'interno degli ordini professionali dovrà occuparsi la
Giunta delle elezioni del Senato o della Camera.
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