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Ministero del  Lavoro,  della Salute   e delle Politiche Sociali

      UFFICIO STAMPA


vICEMINISTRO fAZIO al Consiglio dei Ministri 
della Salute dell’Ue

AL CENTRO DELLA DISCUSSIONE MALATTIE RARE, SICUREZZA DEI PAZIENTI, INFLUENZA a/h1n1, FARMACI


Il Viceministro alla Salute Prof. Ferruccio Fazio è intervenuto oggi al Consiglio dei Ministri della Salute dell’Unione Europea che si è tenuto in Lussemburgo. 
IL Consiglio è stato dedicato all’approvazione di due raccomandazioni europee volte a migliorare l’azione dei Paesi dell’Unione Europea nel settore delle malattie rare e nel miglioramento della sicurezza dei pazienti in relazione alle malattie nosocomiali.
Dopo l’approvazione delle Direttive il dibattito politico tra i Ministri della Salute si è incentrato su tre punti principali:
	la proposta di direttiva europea per i servizi sanitari transfrontalieri;

la situazione dell’epidemia influenza a H1/N1;
le proposte di modifica delle direttive che regolano il settore farmaceutico per gli aspetti legati alla contraffazione, all’informazione ai pazienti e alla farmacovigilanza (pacchetto farmaceutico).
Sul primo punto il Prof. Fazio ha espresso la necessità che la direttiva europea per i servizi sanitari transfrontalieri   assicuri ai  pazienti adeguati livelli di sicurezza e qualità delle cure in strutture sanitarie operanti nell’ambito dei sistemi socio sanitari di altri stati membri.
Per quanto attiene la discussione sull’ epidemia di influenza A H1/N1 il Viceministro ha rappresentato l’ esigenza di una azione coordinata a livello europeo per quanto riguarda le strategie vaccinali e gli aspetti regolatori (autorizzazione centralizzata a livello europeo) anche per assicurare una rapida disponibilità di un vaccino a costi contenuti. Su tale posizione si è giunti ad un sostanziale accordo tra tutti i Paesi dell’Unione.

Per quanto riguarda la discussione sul pacchetto farmaceutico è stata evidenziata dal Prof. Fazio la posizione italiana di non accettare una riduzione dei livelli attuali offerti dalla normativa europea in tema di regolamentazione dei prodotti medicinali. In particolare si sono avanzate perplessità su una norma che non assicuri la possibilità di controllo dei siti di produzione delle materie prime in Paesi extraeuropei, per evitare episodi come quelli avvenuti negli USA di reazioni gravi per principi attivi di bassa qualità prodotti in Paesi emergenti (eparine da suini cinesi). Analoghe perplessità sono state espresse sulla norma connessa con forme di liberalizzazione delle informazioni al pubblico da parte delle  industrie produttrici che scavalcando la mediazione tecnica dei professionisti sanitari potrebbe essere causa di scelte da parte del paziente non sempre sicure ed efficaci.
Per quanto riguarda la farmacovigilanza è stato auspicato l’estensione a livello Europeo della positiva esperienza italiana di un sistema nazionale di farmacovigilanza che assicuri una rapido trasferimento, grazie alle nuove tecnologie, alle autorità europee degli eventi avversi connessi all’uso dei medicinali.


