
A ffidare i servizi di
consulenza gestiona-
le alle farmacie senza

aver prima indetto una gara
d’appalto può costar caro al-
l’Italia. La Commissione Ue
ha inviato al Governo italia-
no un parere motivato, che ha
inaugurato la seconda fase
della procedu-
ra d’infrazio-
ne. Il prossi-
mo passo, se
l’Italia non ri-
sponderà in
maniera sod-
disfacente, sa-
rà il ricorso
alla Corte di giustizia.

La vicenda. Nel 1998 e nel
2002, due amministrazioni comu-
nali italiane avevano affidato in
concessione la prestazione di ser-
vizi di consulenza gestionale per
le farmacie comunali; nel primo
caso, la concessione aveva una
durata di dieci anni, nel secondo
caso il contratto era a tempo inde-
terminato. I due Comuni non ave-
vano alcun rapporto di natura ge-
stionale col concessionario né po-
teri di controllo su di esso.

Le autorità italiane hanno so-

stenuto che i Comuni in questio-
ne avrebbero apportato una serie
di modifiche allo statuto del con-
cessionario in modo da istituire
con esso un rapporto di tipo
“interno”, senza acquisire nessu-
na partecipazione al suo capitale.
Il Governo italiano ha inoltre sot-
tolineato che, in base alla legge, i
Comuni interessati dovevano ef-
fettuare un’analisi economica ge-

nerale per deci-
dere se mante-
nere la conces-
sione del servi-
zio senza pre-
via gara o se
lanciare un ban-
do di gara per
l’affidamento

della concessione a un’impresa
mista pubblico-privata.

La Commissione non ha ac-
colto le tesi italiane e ha ribadito
che l’affidamento diretto è in con-
trasto con i princìpi generali del
Trattato comunitario, secondo i
quali deve sempre essere garanti-
to un livello adeguato di traspa-
renza e pubblicità verso tutti gli
operatori economici potenzial-
mente interessati, «esigenza che
si realizza in particolare median-
te l’esperimento di una pubblica
gara».

PRESÌDI

S aranno 55 milioni e mezzo
i “clienti” mondiali della

telemedicina al 2016. Una
quantità in sé non elevatissi-
ma, ma che diventa ecceziona-
le se si considera che, a oggi,
sono poco più di un milione i
cittadini che utilizzano i servi-
zi. La proiezione porta la firma
dell’istituto di analisi e ricer-
che InMedica ed è stata messa
nero su bianco nel report
“Opportunities in Telehealth: a
long term view”.

Secondo InMedica di qui al
2016 la diffusione dei servizi
di telemedicina procederà a un
ritmo del 70% anno su anno.
Due le ragioni della crescita
esplosiva: da un lato il progres-
sivo aumento della popolazio-
ne in età avanzata sta spingen-
do i Governi dei maggiori Pae-
si occidentali a ripensare l’ero-
gazione dei servizi sanitari per
evitare il “collasso” delle strut-
ture, in particolare di quelle
ospedaliere pubbliche; dall’al-
tro l’evoluzione tecnologica, e
nello specifico la diffusione
dell’Ict, consente di disporre di
innovativi “strumenti” per
l’erogazione dei servizi stessi.

Ed è proprio sull’avanza-
mento tecnologico che si foca-
lizza il report di InMedica. La
medaglia ha due facce: se è
vero che le numerose sperimen-
tazioni in atto a livello mondia-
le hanno già dato prova dei
vantaggi derivanti dall’uso del-
le nuove tecnologie, soprattut-
to sul fronte delle potenzialità
dei servizi erogabili, del miglio-
ramento dell’efficienza operati-

va e della soddisfazione del pa-
ziente, nonché dell’abbattimen-
to dei costi vivi, è anche vero
che alcune “barriere” vanno ne-
cessariamente rimosse se si
vorrà sostenere la crescita dei
servizi.

I ricercatori di InMedica
puntano il dito contro la que-
stione della standardizzazione
di dispositivi, piattaforme sof-
tware e applicativi: «Il trasferi-
mento dei dati - segnala l’istitu-
to - non è possibile fra molti
dispositivi e piattaforme di di-
versa natura». E problematiche
si registrano anche in materia
di sicurezza, nella fase di trasfe-
rimento delle informazioni da
un dispositivo all’altro, ma an-
che in quelle di gestione e con-
servazione.

Secondo InMedica, il 2009
sarà un anno chiave: sul merca-
to stanno per sbarcare nuovi
standard in grado di garantire
maggiore e migliore operativi-
tà e quindi di facilitare il lavo-
ro dei produttori e degli svilup-
patori di applicativi e, a catena,

di dare un’accelerata consisten-
te alla diffusione dei servizi.

Inoltre, si sta assistendo alla
diffusione di alcuni standard di
recente emanazione considera-
ti molto promettenti: fra questi
l’Usb Personal Healthcare De-
vice Class, che nello specifico
riguarda l’uso delle chiavette
Usb in forte diffusione soprat-
tutto fra il personale medico, e
l’Iso/Ieee 11073 (per la comu-
nicazione fra dispositivi).

«Questi standard - sottoli-
nea InMedica - consentiranno
di abbattere ulteriormente i co-
sti di sviluppo di dispositivi e
applicativi e di velocizzare il
time-to-market delle soluzioni
wireless (senza fili) di tipo do-
motico». Sono attese entro que-
st’anno, infine, le prime imple-
mentazioni del cosiddetto Blue-
tooth Hdp (Health Device Pro-
file) che permetterà di usare il
protocollo Bluetooth per il tra-
sferimento wireless dei dati fra
dispositivi.

Mila Fiordalisi

G iovane e “Red”, focalizzata cioè sul-
l’area salute. È l’identikit dell’azienda

biotech italiana secondo il Rapporto Blos-
som-Assobiotec, giunto alla quinta edizione.
Una fotografia chiara - illuminata dalla cre-
scita degli anni recenti - che va però vista e
interpretata con la cautela che il cambiamen-
to dei modelli organizzativi del settore a
livello mondiale e la crisi in atto consigliano.

Con 190 aziende “Red” (su un totale di
260) che investono in ricerca e sviluppo,
7.684 addetti (77% dei quali delle imprese
del farmaco), le biotecnologie della salute
confermano in Italia, nel 2008, un posiziona-
mento competitivo sullo scac-
chiere internazionale con una
capacità innovativa significa-
tiva ed elevati livelli tecnolo-
gici. Dati particolarmente po-
sitivi che però risentono del-
l’aumento del campione di
imprese analizzate dallo stu-
dio con il conseguente incre-
mento di alcuni indicatori. In-
cremento sulla cui interpreta-
zione è necessaria una lettura
prudente, con un focus sui valori assoluti.

E proprio sotto questo profilo si deve
riconoscere alle imprese del settore di aver
lavorato per anni nel Paese intensamente,
con coraggio e dinamismo esemplari sia per
quanto riguarda la qualità sia per ciò che
riguarda la quantità.

Sono 209 i farmaci biotecnologici in fase
avanzata di sviluppo - frutto della Ricerca di
48 aziende - di cui 73 in fase pre-clinica e
136 in clinica, oltre a 49 progetti in discove-
ry. In particolare si tratta di farmaci attivi su
varie tipologie tumorali e modulatori delle
difese immunitarie, seguiti da potenziali tera-
pie per il sistema nervoso centrale, per le
malattie della pelle e per quelle cardiovasco-
lari.

Le biotecnologie applicate alla medicina
hanno aperto nuove strade sia in termini di

diagnosi e terapia delle patologie, sia in ter-
mini di prevenzione anche vaccinale. Da
questo comparto possono infatti giungere i
maggiori contributi per sconfiggere le oltre
7mila patologie rare (moltissime di origine
genetica), che colpiscono solo in Italia oltre
un milione di persone.

La crisi finanziaria in atto deve ora spinge-
re a un impegno ancora maggiore sulla quali-
tà perché la curva della crescita dei progetti
per il 2009 subirà purtroppo, quasi certamen-
te, una sensibile correzione.

Dobbiamo consolidare gli investimenti e
portare a termine ricerche e studi iniziati

anche dieci anni fa, in una
congiuntura certamente più
favorevole.

Ma è anche il momento di
dare efficacia al network na-
zionale e internazionale e di
stringere ancora di più le col-
laborazioni con i centri di ri-
cerca d’eccellenza e tutte
quelle realtà in grado di soste-
nere l’innovazione attraverso
il fund raising o con risorse

proprie in un momento così complesso per
l’intero sistema finanziario. Aumentare l’effi-
cienza della ricerca nelle scienze della vita è
quindi fondamentale, anche attraverso il su-
peramento dell’Evidence based medicine,
per offrire prodotti sempre più personalizzati
e rispondere alle nuove possibilità di diagno-
si e prevenzione.

L’industria farmaceutica potrebbe essere
uno dei settori che guiderà la ripresa. Perché
questo accada è però necessario puntare sul-
la stabilità normativa e sulla defiscalizzazio-
ne della R&S, evitando ogni forma di politi-
ca “stop and go”, che rende quasi impossibi-
le pianificare gli investimenti e scommettere
con fiducia sul futuro.

Sergio Dompé
Presidente Farmindustria

A i nastri di partenza l’attività della Com-
missione tecnico-scientifica dell’Aifa

incaricata dal direttore generale, Guido Ra-
si, di rivedere le note limitative della pre-

scrizione secondo criteri che escludano limitazioni nell’ac-
cesso ai farmaci non giustificate da esigenze di tutela della
salute dei cittadini, prevedendo un iter accelerato per la
nota 78, relativa alle terapie avanzate per la cura del
glaucoma.

R innovo delle cariche per l’Associazione
distributori farmaceutici, aderente a

Confcommercio. Adf riunisce 73 aziende,
con un giro d’affari nel 2008 di 11 miliardi

di euro. Ornella Barra (Alliance Boots) lascia dopo due
mandati la presidenza a Carmelo Riccobono, e viene accla-
mata Past President. I nuovi vicepresidenti sono: Mauro
Giombini (Comifar), Alessandro Manelli (Farcopa-Far-
mintesa), Aldo Pesenti (Unico La Farmacia dei Farmacisti).

N asce a Pavia la prima scuola europea di ecogra-
fia italo-cinese, grazie alla collaborazione tra il

locale Ateneo e la Peking Union Medical College
Chinese Academy of Medical Sciences (Pumc),

con la collaborazione di Esaote, azienda italiana leader nella produzio-
ne di apparecchiature biomedicali e in particolare nel settore dell’ima-
ging. Ogni anno, due colleghi cinesi frequenteranno la scuola per circa
4-6 settimane, mentre in autunno un gruppo di docenti italiani si
recherà a Pechino per una valutazione complessiva delle attività.

P arte dall’Ospedale Maggiore di Bologna
lo studio internazionale sulla più aggressi-

va fra le neoplasie cerebrali, il glioblastoma,
per dimostrare come l’aggiunta di cilengitide

alla terapia standard può dare buoni risultati. La cilengitide,
attraverso l’inibizione di alcune proteine, le “integrine”, può
bloccare la crescita tumorale diminuendo l’apporto di sangue.
Uno stop alle “vie di alimentazione” del tumore, ma anche
un’azione diretta contro le cellule neoplastiche.

S i chiama “Chemist on line” ed è un proget-
to di formazione a distanza per i titolari e

collaboratori di farmacia. L’iniziativa che Fe-
derfarma Servizi (le cui cooperative farma-

ceutiche aderiscono a Federconsumo - Confcooperative) coin-
volgera tramite le farmacie associate circa 25mila professioni-
sti distribuiti sull’intero territorio nazionale. Il progetto avrà
una durata triennale con edizioni annuali che prevedono 21 ore
formative, corrispondenti a circa 15 crediti Ecm l’anno.

C onvinta dell’esistenza di numerosi ele-
menti di raccordo tra l’arte e la medicina,

Takeda Italia Farmaceutici rende omaggio
alle proprie origini giapponesi, sponsorizzan-

do la mostra “Hiroshige. Il maestro della natura”, aperta a
Roma dal 17 marzo al 7 giugno 2009 presso il Museo Fonda-
zione Roma (ex Museo del Corso). Insieme all’omaggio al
grande maestro, Takeda promuove la campagna di sensibilizza-
zione sugli stili di vita “Gli ideogrammi della salute”.

Il settore
delle biotecnologie
può rispondere con
efficacia alla crisi
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