
FRANCIA/ Il Governo d’Oltralpe attiva un portale con l’identikit delle terapie sul mercato

C he non sia un affaire marginale lo si intuisce subito.
Nel 2007, ultimo dato disponibile, le spese di rim-
borso dei farmaci, a carico della Sanità transalpina,

hanno superato i 21 miliardi di euro, circa un terzo dell’in-
tero esborso delle cure territoriali. E, rispetto al 2006, sono
stati rimborsati il 3,3% in più di medicinali: 2,6 miliardi tra
flaconi, scatole e altre confezioni dispensate dalle farmacie
del territorio. Insomma, un conto non da poco per le casse
francesi. Che ha spinto il ministero a lanciare un portale sui
farmaci. Per riunire, sotto un unico cappello, i dati scientifi-
ci sui medicinali e scoraggiare l’uso inappropriato.

Il parto, va detto, è stato lungo e travagliato. Perché il
sito avrebbe dovuto vedere la luce già nel
primo trimestre dell’anno, secondo la ta-
bella di marcia annunciata dal titolare del
dicastero della Sanità transalpina, Rosely-
ne Bachelot, nel dicembre scorso. Quan-
do il ministero, l’Alta autorità della salute
(Has), l’Agenzia francese di sicurezza dei
prodotti sanitari (Afssaps), l’Unione nazio-
nale delle casse di assicurazione di malat-
tia (Uncam) con il Gruppo di interesse economico-Sistema
di informazione sui prodotti sanitari (Gie-Sips), hanno
firmato la convenzione che dava il via all’intero progetto.
Ma la messa a regime del portale si è rivelata tutt’altro che
semplice. E, solo nei giorni scorsi, il sito è diventato
operativo ed è ora accessibile da due diversi indirizzi:
www.medicfrance.sante.gouv.fr e www.portalmedicaments.
sante.gouv.fr.

Un primo passo, quindi, verso una maggiore trasparen-
za. Anche se il lavoro da fare resta molto. Al momento,
infatti, il portale semplifica soprattutto l’accesso alle infor-
mazioni finora disperse su più siti. Ma si arricchirà, a
breve, di un motore per velocizzare le ricerche dei navigato-
ri. «Se un farmacista vuole consultare gli ultimi dati di

farmacovigilanza, se un medico desidera conoscere il no-
me della molecola contenuta in un medicinale o il suo
tasso di rimborso (in Francia i farmaci sono rimborsati
dall’assicurazione malattia al 100%, al 65%, al 35% o
sono privi di copertura, ndr), essi non hanno sempre il
tempo di visitare tutti i siti disponibili - sottolinea Bachelot
-. Chi è a conoscenza del fatto che il riassunto delle
caratteristiche del prodotto (Rcp) si trova sul sito dell’Afs-
saps, gli avvisi di trasparenza su quello della Has e le
decisioni di rimborso e di prezzo sul portale del ministero,
mentre per i tassi di rimborso bisogna digitare l’indirizzo
web dell’Uncam?». Da qui l’esigenza di un portale unico.

Collegandosi al sito attraverso uno dei
due indirizzi, l’operatore e il cittadino si
ritrovano davanti a tre “porte”. Accedendo
alla prima, che rinvia all’Afssaps, il navi-
gatore potrà consultare il repertorio delle
specialità farmaceutiche con tutti i dati
relativi all’autorizzazione di immissione
sul mercato, nonché le raccomandazioni
di buona pratica e le eventuali allerte sani-

tarie. La seconda icona, invece, traghetta l’utente verso il
sito della Has dove sarà possibile leggere le schede di
comparazione sui farmaci, che in sostanza chiariscono il
rapporto tra gli ultimi ritrovati e i medicinali già esistenti in
commercio rispetto a una certa patologia. Infine, attraverso
la terza porta, quella dell’Assicurazione malattia, operatori
e cittadini potranno conoscere in qualsiasi momento tutte
le informazioni di carattere economico. Anche grazie al
confronto tra i diversi prodotti presenti sul mercato. Così
sarà più facile tenere d’occhio i prezzi. Con buona pace dei
conti, non proprio eccelsi, della Salute d’Oltralpe.
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Parigi mette i farmaci on line

È aperto a tutti:
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FRANCIA/ 2

D iminuire il consumo di antibio-
tici, riducendone il più possibi-

le l’uso improprio, è possibile. Lo
dimostra l’esperienza della Fran-
cia, che fino al 2001 aveva il prima-
to europeo per l’utilizzo di questi
farmaci, ma che ora lo ha ridotto di
oltre il 25 per cento. A indicare il
modello francese è un editoriale
del «The Public Librairy of Scien-
ce» (Plos) che accompagna lo stu-
dio sull’impatto della campagna in-
formativa.

In Francia, infatti, dopo una cam-
pagna ad hoc, realizzata tra il 2002
e il 2007 dalla Cassa di assicurazio-
ne malattia, il consumo dei farmaci
contro le infezioni batteriche è di-
minuito del 26,5 per cento. Un calo
registrato in tutte le Regioni, per
tutte le fasce d’età, arrivando a ol-
tre il 30% nei piccoli sotto i sei
anni. L’obiettivo fissato dal ministe-
ro della Sanità d’Oltralpe, il 25%, è
stato quindi superato. Lo studio ha
misurato il successo della campa-
gna francese per l’uso appropriato
di antibiotici analizzando oltre 450
milioni di prescrizioni individuali. I
tre obiettivi della campagna punta-

vano a: sensibilizzare la popolazio-
ne, mettere a disposizione test rapi-
di per angine da streptococco (che
necessitano senza dubbio di antibio-
tici) e, infine, realizzare un’azione
mirata ai medici prescrittori.

Nonostante tutto, però, lo studio
non è arrivato a definire chiaramen-
te quali siano state le misure più
efficaci, applicabili in altri Paesi
poiché «il successo di una campa-
gna dipende da numerosi fattori so-
cio-culturali». La Francia comun-
que resta «un esempio da seguire»
perché ha provato che una campa-
gna su più fronti può ridurre sostan-
zialmente l’uso degli antibiotici.
Nel Regno Unito, a esempio, il con-
sumo dei questi farmaci si è ridotto
del 5,8% dopo due campagne inver-
nali condotte nel 2004 e nel 2005.
Inoltre, secondo gli esperti, queste
forme di sensibilizzazione conven-
gono economicamente. L’iniziativa
francese è costata parecchio: 500
milioni. Ma i costi della campagna
sono molto minori rispetto ai rispar-
mi ottenuti con la riduzione del
super consumo e delle resistenze
batteriche.

Disponibili informazioni su efficacia, rimborsi e farmacovigilanza

La via francese per ridurre gli antibiotici
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