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La manovra 2015 rallenta: solo giovedì in aula
al Senato. Settimana parlamentare "senza
sanità"
La manovra 2015 prende tempo. Con ogni probabilità arriverà in aula a palazzo Madama
soltanto giovedì. Due giorni in più che complicano e al tempo stesso allungano il suo cammino
verso l'approvazione definitiva. Il fatto è che in commissione Bilancio si va a rilento e, mentre il
Governo deve ancora presentare altri emendamenti (tra cui quelli su sanità e Regioni), la stessa
maggioranza è spiazzata. E non proprio compatta, specie nel Pd. Un segnale politico non
esattamente benigno per Matteo Renzi e i suoi fedelissimi, che dicono di voler andare al
massimo. Fatto sta che la legge di Stabilità sarà votata (con fiducia) in aula a fine settimana e
tornerà di gran carriera alla Camera per il terzo esame (e la terza fiducia).
Sanità, vuoto pneumatico. Risultato: pressoché tutto il resto resta in naftalina. Mentre le
riforme istituzionali difficilmente approderanno in aula a Montecitorio prima della pausa estiva. E
per la sanità va registrato il solito vuoto pneumatico. Niente in commissione al Senato, appena
due provedimenti, per di più soltanto in comitato ristretto, alla commissione Affari sociali della
Camera: la responsabilità professionale degli operatori sanitari e le pdl sul "dopo di noi", ovvero
il sostegno ai disabili rimasti perfino privi di aiuti familiari. Gli ultimi degli ultimi, che almeno in
Parlamento potevano sperare in più attenzione almeno sotto il profilo di un iter rapido. E
decente.

Sperando che la decenza arrivi nel 2015, quel che ci si aspetta per la tutela della salute è
rinviato all'anno nuovo. Auspicabilmente migliore.
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Stabilità. Fondo di 1 miliardo per i farmaci
innovativi. Ancora in stallo trattativa con
Regioni per il fondo sanitario 2015. Ecco
tutti gli emendamenti del Governo
Il Governo ha depositato i suoi emendamenti in Commissione Bilanco del
Senato. Oltre al Fondo per i farmaci innovativi, più soldi per bonifica
amianto e nuovi criteri riparto Fondo sanitario alle Regioni. Ma resta
ancora in sospeso la questione delle risorse 2015 per la sanità. E
Chiamparino si augura che ci sia ancora tempo per chiudere accordo col
Governo. GLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO (VOL. 1), (VOL. 2)
Il Governo, tra venerdì e sabato, ha depositato in Commissione Bilancio del Senato diversi
emendamenti al ddl Stabilità. Il più rilevante per la sanità è senz'altro quello che istituisce il Fondo
per i farmaci innovativi prevedendo uno stanziamento di 1 miliardo nel biennio 2015/2016. Di queste
risorse la gran parte (900 milioni) saranno tratte dai fondi a destinazione vincolata già stanziati per la
realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Gli altri 100 milioni saranno invece finanziati
dallo Stato.
In tutto quindi 1 miliardo di euro in due anni e non 1,5 come si era ventilato negli ultimi giorni. Inoltre,
in previsione di possibili sforamenti della spesa a seguito dell'introduzione di farmaci innovativi,
vengono anche modificate le regole vigenti del pay back a carico delle aziende farmaceutiche,
prevedendo un concorso diretto delle aziende produttrici dei farmaci innovativi che dovessero
provocare uno sforamento della spesa.
Resta però ancora in sospeso la soluzione del contenzioso con le Regioni per la determinazione del
Fondo sanitario 2015, e così il presidente delle Regioni Sergio Chiamparino, nel commentare
positivamente la notizia dell’emendamento del Governo per l’allentamento del patto di stabilità e
quindi la disponibilità di 1 miliardo per le Regioni da destinare al cosiddetto patto verticale incentivato
(emendamento 2.9500, volume 2), si “augura che ci sia ancora la possibilità nelle prossime ore di
condividere un percorso comune per definire i livelli delle risorse per la sanità nel 2015”.
Tra gli emendamenti del Governo infine anche uno (il 2.9814, volume 2) che potrebbe
consentire l’election day per le elezioni locali e regionali del 2015, attualmente calendarizzate in
periodi diversi, lasciando comunque l’autonomia agli enti locali e regionali di mantenere le date
originali.

Ecco gli emendamenti di interesse sanitario presentati fino ad oggi dal Governo
Volume 1.
Emendamento 1.800 – Aumenta fondo per famiglie disagiate
Il Fondi per la famiglia passa da 5 a 8 milioni di euro per esigenze alimentari, energetiche e sanitarie
delle famiglie meno abbienti.
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Emendamento 1.900 – Norme sul 5x1.000
Più trasparenza nelle donazioni per il 5x1000
Volume 2.
Emendamento 1.9200 – Bonifica amianto
Stanziato un contributo di 45 milioni annuo per il triennio 2015/2017 per le bonifiche dei siti
contaminati dall’amianto.
Emendamento 1.9202 – Assistenza a malati di mesotelioma
Estensione sperimentale dei benefici assistenziali del Fondo vittime amianto anche ai malati di
mesotelioma che abbiano contratto la malattia a seguito di lavorazione dell’amianto o per esposizione
ambientale comprovata.
Emendamento 1.9208 – Fondo lavoro disabili
Incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni per il 2015.
Emendamento 1.9211 – Sostegno a Paraolimpiadi
Contributo di 7 milioni annui per le attività del Comitato paralimpico nazionale.
Emendamento 1.9207 – Social card anche a stranieri (UE ed extra UE)
Estendere ai cittadini comunitari ed extracomunitari la carta acquisti (social card) introdotta dalla legge
di stabilità 2014 soppresso in fase di conversione in legge.
Emendamento 2.9819 – Istituzione Fondo farmaci innovativi
Viene istituito presso il ministero della Salute un Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi con uno
stanziamento dello Stato di 100 milioni di euro per il 2015 (dedotti dal fondo per interventi strutturali di
politica economica), cui si aggiungono 400 milioni per il 2015 e altri 500 per il 2016, ricavati invece
dalle quote a destinazione vincolata già stanziati per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale. In relazione alla spesa nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal
Fondo, cambiano anche le regole del pay back. In particolare, se il fatturato aziendale per un
determinato farmaco innovativo supera la quota di 300 milioni annui, la stessa azienda sarà tenuta a
farsi carico del pay back in misura del 20% dell'eventuale sforamento delle risorse messe in campo
dal Fondo per i farmaci innovativi, mentre il restante 80% sarà ripartito, proporzionalmente ai rispettivi
fatturati, tra tutte le altre aziende farmaceutiche titolari di brevetti di farmaci non innovativi. Scopo
della modifica, si legge nella relazione tecnica all'emendamento, è quello di non far gravare l'intero
sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile ai farmaci innovativi, sulle altre
aziende farmaceutiche non coinvolte dal Fondo.
Emendamento 2.9820 – Nuovi criteri riparto per il fondo sanitario nazionale
Cambiano i criteri di riparto del fondo sanitario che dovranno tener conto anche del raggiungimento di
determinati standard di qualità. Prevista intesa in Stato Regioni entro il 30 aprile 2015.
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OBESITA': CREATO NUOVO INTEGRATORE CHE CI FA SENTIRE SAZI PRIMA
(AGI) - Londra, 14 dic. - Sviluppato un nuovo integratore alimentare che fa sentire
le persone sazie prima del solito, aiutandole ad eliminare i chili di troppo. A
realizzarlo e testarlo e' stato un gruppo di ricercatori dell'Imperial College London e
della University of Glasgow in uno studio pubblicato sulla rivista Gut. Il nuovo
integratore contiene un ingrediente chiamato proponiato che stimola l'intestino a
rilasciare ormoni che agiscono sul cervello per ridurre la fame. Il propionato viene
prodotto naturalmente dall'intestino quando le fibre alimentari vengono fermentate
dai microbi che vivono li'. Il principio attivo del supplemento si chiama "inulinapropionato estere" (IPE) e offre grandi quantita' di propionato. Nei test condotti sui
volontari, l'integratore, aggiunto agli alimenti sotto forma di polverina, ha fatto
mangiare le persone in sovrappeso il 14 per cento in meno in un buffet senza limiti.
"Questi risultati entusiasmanti - hanno detto i ricercatori - potrebbero finalmente
aprire nuove modi per manipolare i microbi intestinali per migliorare la salute e
prevenire le malattie". Gli scienziati stanno ora lavorando per lanciare il
supplemento sul mercato.
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Nivolumab: i dati preliminari indicano che è
efficace anche nei linfomi

DopoirisultatipositivideitrialCheckMate063sultumorepolmonareeCheckMate037nelmelanomacutaneo,
arrivanoquellidiCheckMate039,unostudiodiFaseIbdisegnatopervalutarel’efficaciadelfarmaconivolumabin
23pazienticonneoplasieematologicherecidivantiorefrattarieaitrattamenti.Idati,pubblicatisulNewEngland
JournalofMedicine,sonostatipresentatiaSanFranciscoduranteilavoridel56mocongressoannuale
dell’AmericanSocietyforHematology(Abstract#289).Lecelluleneoplastichepossonomodulareilsegnale
intracellularepernascondersieproteggersidagliattacchidelsistemaimmunitario,eaquestoscopoilpathwaydi
checkpointimmunitariodiPD1(ProgrammedDeath1)potrebbeesseresfruttatodaalcunitumori,linfoma
incluso.Tant’ècheilbloccodeicheckpointimmunitari,inparticolaredelpathwaydiPD1edeisuoiligandiCD274
(PDL1)eCD273(PDL2),staemergendocomepromettentestrategiaterapeuticaanticancro.Etraifarmacianti
PD1c’ènivolumab,unanticorpomonoclonaleantiPD1interamenteumanochesilegaairecettorisulla
superficiedellecelluletumoraliodialtrecellulecherisiedononelmicroambientedellaneoplasia.BristolMyers
Squibbhaunampioprogrammadisviluppopertestarenivolumabindiversitumori:piùdi35studisuoltre7.000
pazientiintuttoilmondo.UnodiquestièCheckMate039,svoltosupersoneconlinfomadiHodgkinrecidivanteo
refrattario,dacuiemergeuntassoglobaledirispostadell’87%.Inoltreidatidisicurezzaetollerabilità,obiettivo
primariodellostudio,sonoinlineaconglialtristudiclinicisulfarmaco,einunaltrobracciodelmedesimotrial
emergonorisultatiincoraggiantianchenellinfomanonHodgkin.«NeipazienticonlinfomadiHodgkin,il
trattamentoinizialeprevedelachemioterapiaconosenzaradioterapia,seguiteincasodirecidivadaltrapianto
autologodicellulestaminali»esordisceunodeiricercatori,PhilippeArmand,oncologomedicoalDanaFarber
CancerInstituteeprofessoreassociatodimedicinaallaHarvardMedicalSchool,sottolineandocheneipazienti
conrecidivaentrounannodaltrapiantoautologo,lasopravvivenzamedianaèdipocopiùdiunanno.Econclude:
«Irisultatiottenuticonnivolumabsonoestremamenteincoraggiantiperchédimostranochel’approccioimmuno
oncologicobasatosulbloccodiuncheckpointimmunitariohatuttelepotenzialitàperessereusatoanchenei
linfomi».
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