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R
ecentemente è stata approvata 

una mozione da Lei presentata in-

centrata sui trattamenti oncologi-

ci innovativi. Ce ne può parlare?

Questa mozione nasce dall’esigenza di solle-

citare il Governo ad adottare i provvedimen-

ti necessari per riformare incisivamente la 

governance dei farmaci in modo da poter ga-

rantire l’universalità del diritto alla salute e la 

sostenibilità economica del Sistema Sanitario 

Nazionale.

In particolare, con questo atto si indicano al 

Governo le iniziative specifiche che sarebbe 

auspicabile attuare per promuovere un equo 

accesso alle terapie innovative.

L’accesso a questi farmaci, se da un lato contri-

buisce ad aumentare il tasso di sopravvivenza 

dei pazienti, dall’altro – oltre a generare una 

spesa ingente – è caratterizzato da una gestio-

ne eterogenea, che determina iniquità e ritardi 

a danno dei pazienti stessi. Pertanto, rispetto a 

un’offerta in crescita, è necessario introdurre 

dei criteri precisi per l’innovazione e individua-

re nuove risorse.

A questo proposito mi preme ricordare che il 

nostro Paese è ancora sprovvisto di un pro-

gramma strategico volto a definire i fondamen-

tali criteri di gestione del settore dei farmaci 

innovativi, nonostante l’elaborazione di un pia-

no in merito sia stata prevista nell’ultima Legge 

di Stabilità con l’istituzione di un Fondo ad hoc 

per i farmaci oncologici innovativi.

Partendo da queste premesse, attraverso la mo-

zione si chiede al Governo l’urgente attuazione 

di una serie di iniziative necessarie affinché l’ac-

cesso ai farmaci innovativi sia equo e non di-

scriminatorio per tutti i cittadini del territorio 

nazionale e si sollecita la concreta attuazione 

del decreto legge n. 69/2013 al Ministro Loren-

zin, laddove si prevede il limite di 100 giorni per 

l’approvazione dei farmaci di eccezionale rile-

vanza terapeutica e per i farmaci orfani.

Quali i passi già compiuti?

Sicuramente è stato utile e fondamentale costi-

tuire l’Intergruppo parlamentare “Insieme per 

un impegno contro il cancro”, che coinvolge 

parlamentari di diversi gruppi politici. Proprio 

l’alleanza tra diverse forze politiche, riunite 

intorno a un dibattito comune, è una strategia 

vincente. n
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 “
Attraverso una 

mozione è stata 
chiesta al Governo 

l’attuazione 
urgente di una 

serie di iniziative 
necessarie affinché 

l’accesso ai 
farmaci innovativi 

sia equo e non 
discriminatorio 

per tutti i cittadini 
del territorio 

nazionale

”


