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In Italia la spesa farmaceutica è la
più bassa d'Europa

Commenti:
0

Redazione  Dom, 16/02/2014  07:11

La spesa farmaceutica italiana è la più bassa d'Europa, 270 euro a paziente contro oltre
300 degli altri paesi europei. «Il nostro Paese spende bene e la spending review non
dovrebbe riguardare la Sanità», afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria, commentando il dato diffuso dall'Istat, che vede l'Italia con la spesa
sanitaria più bassa d'Europa.
«Spesso si percepisce la sanità come fonte di sprechi, ma i numeri dimostrano il
contrario  spiega Scaccabarozzi  anche perchè l'Italia è il paese che spende meno pur
essendo rimasto l'unico con una sanità completamente universalistica, quindi dà di più di
quello che spende». Una virtù alla quale anche il settore farmaceutico ha contribuito in
questi anni, continua il presidente di Farmindustria: «É l'unica voce di spesa sicura nel
settore, perchè è sottoposta ad un tetto e sono le aziende a dover ripagare eventuali
sforamenti: gli sprechi che ci sono sono in altri settori. Il Fondo Sanitario Nazionale è a
un livello minimo, sotto il quale non si riuscirebbe più a garantire i Livelli Essenziali di
Assistenza».Il Servizio sanitario nazionale spende 1.867 euro annui per abitante, un
livello inferiore rispetto ad altri Paesi europei.
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Nuovi progressi nella cura del
tumore mammario
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Luisa Romagnoni  Dom, 16/02/2014  07:11

Donne che lottano contro un tumore al seno in fase avanzata, in Italia sono 130150mila.
Delle 45mila che ogni anno si ammalano di carcinoma mammario, ben 1012mila,
sviluppano nel tempo, una forma avanzata della patologia. La ricerca oncologica, lavora
a favore di queste pazienti. Anche in Italia, è disponibile everolimus, il primo farmaco
mirato ﴾ha come target la proteina mTOR﴿ per il trattamento del carcinoma mammario in
fase avanzata, positivo al recettore per gli estrogeni e HER2negativo. Il farmaco
﴾rimborsato dal Ssn e già approvato per altre indicazioni in ambito oncologico﴿, in
combinazione con la terapia ormonale ﴾exemestane﴿, si è dimostrato efficace per le
pazienti con questo tipo di tumore. Permette di andare oltre il tradizionale binomio
chemioterapiaormonoterapia. «Everolimus ottiene due risultati: rallenta la crescita e la
diffusione del tumore e indebolisce la resistenza del tumore alla terapia ormonale, in
quanto determina una riduzione nella risposta agli ormoni», spiega Sabino De Placido,
direttore struttura complessa di oncologia medica, Azienda ospedaliera universitaria
Federico II, Napoli. «In termini clinici questo si traduce nella possibilità di trattare in
maniera efficace le pazienti con un trattamento orale e ben tollerato, posticipando
l'approccio chemioterapico a una fase più avanzata della malattia». I benefici clinici di
questo nuovo approccio di trattamento, sono stati dimostrati dallo studio registrativo
Bolero2 ﴾condotto in 189 Centri di 24 Paesi﴿. «Lo studio dimostra in maniera
inequivocabile che l'aggiunta di everolimus a exemestane rallenta la malattia, con un
significativo aumento della sopravvivenza libera da progressione, di fatto raddoppiata»,
afferma Paolo Pronzato, direttore della divisione di oncologia medica, Azienda
ospedaliera universitaria San Martino, IST, Genova. «Le pazienti che hanno assunto la
combinazione di everolimus e exemestane hanno avuto un beneficio clinico, ossia una
stazionarietà di lunga durata. Inoltre, nello studio la qualità di vita di queste pazienti è
stata specificamente analizzata e si è potuto constatare che essa si mantiene migliore
per un periodo più lungo con l'associazione del nuovo farmaco».
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Via libera in Italia a botulino per le zampe di
gallina'
Oggi in Gazzetta Ufficiale autorizzazione Aifa
15 febbraio, 17:31
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(ANSA)  ROMA, 15 FEB  Dopo gli Stati Uniti e la Francia, anche l'Italia ha approvato l'uso del botulino per la
zona perioculare. È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale oggi l'autorizzazione da parte dell'Aifa (Agenzia
Italiana del Farmaco) all'estensione delle indicazioni terapeutiche della tossina botulinica 'OnabotulimtoxinA' per
il temporaneo miglioramento delle cosiddette zampe di gallina, ossia le rughe che si trovano ai lati degli occhi
(cantali o laterali) da moderate a gravi, osservate nella massima contrazione.
Lo rende noto l'Associazione italiana Terapia Estetica Botulino (Aiteb) il cui presidente Massimo Signorini rileva
che si tratta di "una certificazione che attendevamo da anni. Questo traguardo non solamente conferma che la
tossina botulinica, se correttamente utilizzata, permette di attenuare le rughe perioculari, ma amplia di fatto lo
spettro del suo campo di azione: accanto alla zona glabellare, ovvero per il trattamento delle linee verticali che si
trovano tra le sopracciglia  prosegue Signorini  ora è riconosciuta anche per le rughe perioculari. Il botulino si
conferma quindi un trattamento sicuro ed efficace".
L'approvazione dell'Aifa  ricorda l'Aiteb  è stata ottenuta in seguito a due ricerche cliniche indipendenti che
hanno interessato complessivamente 1.362 persone. Risale a più di 10 anni fa la prima approvazione della
tossina botulinica in ambito estetico: nel 2002 da parte della Food and Drugs Administration (FDA), l'ente
federale americano che regolamenta l'utilizzo dei farmaci negli Stati Uniti seguendo un rigido controllo scientifico.
Poi la Francia nel 2003 e nel 2004 l'Italia si erano allineate, conclude l'Aiteb.(ANSA).
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