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COMITATO A DIFEIA DELL'OSPEDALE I , 
«Finalmente possiamo fare le Tac» I • 

Il comitato a dlesa dell'ospedale nKino tom.1 inam nell'iter diagnostico dei pazienti che afkriscono in 
po per1Uf.et.ln' la salute dei concittadini e prorootICM.' urgenza altosped.Jledi Noto, per tr.IUmi di variogene
re La(~ prevenziooe.. re-o 

-La Tac in dor.llione aarosped.Jle lrigona consemr la .Di~di simile trcnoIogi;a -rilevano Tiberio eS.1
SOI'I1I11i.nistionedi melzt di OOIltraStD. f~ 1emi - consenlf"di complet.1re.l Noto l'iter radiologico 
le per peI1TL1:I.rre uno srudio più di.agnostico con l1Ot1."'Wle rispMmio 
dettaghatodelLtlesione da ~ di tr.mpi e di personale ed dil11ÌJU 
sticare e dunque accorciare t"'iftI  tappe intermcdielt. 
ruai tempi di t.rasferimentodrl p.r le pn5L1Zioni di questaTac sono 
ziemr pressostrutn1Je dì livello su fondarnentaIj andte per Io:studiodi 
periore COI'I'IIe neurocbil'1Jfgia. 0rto p.ujmù in regime dì ricovero ordì· 
pedia" rianirnazione, chirurgia va nano. secondo il comitato .l difeg 
~ E' qtLlI1tO asst.'Ii:sl:r ilCOIl1I deltospedale llt'tÌDO. 
tato pro-lrìgon.a. ...;;._ _G;;..;iONA .L'uso tldegu.ato dì un'attrezL).. .... ________ 

Adire di Sebastiano»berioe R0
sario s.aIemi, si ttatta di una Tac: 16 strati multibmco. 
rra.sferita.l Noto da 1.mtini 

•T«noIogiumt'llteè L1 S«'SSiI ilrtrezl.llUra in do(.). 
zìone al ~ di Augusl- dicono -. Essa perle SIr 
CM.1JII.eIlStIche rappresenta un notevole passo avano 

nn così importante -dioono i due 
componenti -me pemrtte rrius:ione di un mezzodì 
conttasto può rappresenLlfe sott..1nOO un passo.avan
ti nei S'ftViili che sì possono rendere .1ltutrnza ddlazo.. 
na sud deIb proviJ'lda.. 

(ltTVAIiII.JIItA 
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L'associazione Comuni italiani sollecita la nascita di un registro 

«I bimbi esposti all'inquinamento più inclini a 
sviluppare l'autismo» 

«Subito un registro dei soggetti autistici in città». A sollecitarlo il 
responsabile nazionale per le politiche familiari dell'associazione dei 
Comuni Italiani, Salvo Sorbello, in occasione della Giornata mondiale 
dell'autismo, istituita nel 2008 dalle Nazioni Unite allo scopo di 
sensibilizzare sulla necessità di integrare le persone autistiche. 
«I bambini esposti all'inquinamento durante la gravidanza e nel primo 
anno di vita sembrano più inclini - sostiene Sorbello - a sviluppare l'autismo secondo le 
conclusioni di una recente ricerca dell'università di Southern California». 
Secondo gli studi l'esposizione all'inquinamento atmosferico e allo smog durante la gravidanza o 
durante il primo anno di vita di un bambino potrebbe infatti raddoppiare addirittura il rischio di 
sviluppare l'autismo. 
«Penso che in un territorio come il nostro che vanta purtroppo tristi record in termini di 
inquinamento, sia un atto di grande responsabilità verificare se esista questa correlazione con 
l'autismo. In particolare, senza voler fare stupido allarmismo, una donna incinta deve poter essere 
informata, per decidere, sulla base dello stato della qualità dell'aria, se uscire da casa o starsene 
lontana dalle zone dove c'è un più alto tasso di inquinamento dell'aria». A fare eco alle parole di 
Sorbello, Nando Peretti dell'associazione nazionale famiglie con disabilità intellettive o relazionali. 
«Sposo l'iniziativa di Sorbello, in quanto servirebbe un registro dati sui soggetti autistici utile a 
monitorare il fenomeno e il disagio delle famiglie coinvolte». 
Eleonora Zuppardi 

03/04/2013 
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PIONTO SOCCORSO 
Minacce ai medici, 
intervento 
degti agenti 

... Una lite scopptata dCWl'te'
nt(d sera al pronto 5OCr:orso h~ 
rftO ne<M5.lrto l'an1vo dell~ 
poIlzta. t ac:(adQto Intomo ilU~ 
20 quando Ip ..... ntl delle perso
ne dw aV(lv~no bisogno di tu· 
,., tra cui vittime di Incidenti 
~lradall. hanno tnvelto contro 
Il pHsonale dell'uUmbeno Ilt. 
(hl"nano. quasf tutti Insie
me, priorità nelle cure nel con ... 
fronti del loro (oolluntl e nello 
spazio di qualche minuto la si.. 
tuazlone si è fatta Incandescen
te. Solo l'lnterwnto degllagen
U di polizia ha perm~5S0 di rI
poru~ l'ordln~. (*GA5C*) 
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IN BREVE 
SALUTE 
Autismo, Sorbello: 
(eVerifiche 
su inquinamento)) 
... Il re.,nsable nazionale per 
te poIIUche filmlla.. dlrAncl, fas.. 
sodazlone del Comuni italiani, Sal
vo Sorhello ha saIedtato vertftche 
su alcunt recenti studi da mi ~..
belo emerse correlazioni tra Inqui
namento eqUilAItà dell'w e fauU
smo.Secondo I r1cel'tiltOr1 deIa Uni
verslty of Saudlern California ... 
bamblnt dle vivono In am con alti 
ItveIl di Inquinamento hanno 11111· 
pio delle posslbtlld di ammalarsi di 
autismo». SOIbello evidenziando 
come la città sia una zona ad eleva.. 
tolnqulnamento rhlenefandilmen.. 
tale approfundlre Jllstudl••r1sch. 
per la s.alute. (·Plt ) 
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OSPEDALE 
ceDi Maria,), 
al via i lavori 
peri nuovi reparti 
... AI via all'ospedale ..o. Ma

Arla,. t mentre sono In fast- di (om
....tamento I reparti dlglnecolo
gla e ortopedia t I nuovi camlen 
di lavoro per la realluukme ••1", 
trl due reparti santu.. previsti 
nelt t ambho degli In"N.Dd e Il 
(ompletamento det pllno di 11
funzlonallzzaztGne dllrospedia
le unl(o Avola-Noto. 01.dcom
missario straordlnarlo del'Asp 
Marto Zappai procederl .1 ..D. 
Maria.. aIla conwgna _I lavori 
al&e Imprese me 51 sono aggIudl
(ate le ga re di appalto per la n!1

IIzzaztone delle nucwesedl del. 
pano di Pedlattta edel servizio. 
Endos<opta digestiva. rADA" 
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Il divieto. Si moltiplicano i limiti alloro uso nei luoghi pubblici. In Italia gli "svapatori" 
sono 4oomila, arriveranno a 1 milione 

Stop sigarette elettroniche agli under 18 

Maria Emilia Bonaccorso 
Roma. Niente sigarette per i ragazzi sotto i 18 anni, nemmeno quelle 
elettroniche. A vietare la vendita agli under 18 anche delle "e-cig" una 
ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, in 
«coerenza» con le norme più restrittive introdotte alla fine dello scorso anno 
con il decreto Sanità e sviluppo che già aveva innalzato da 16 a 18 anni 
d'età il divieto di vendita per le tradizionali "bionde". 
In attesa che si raggiunga una adeguata regolamentazione europea sulle sigarette elettroniche, 
«abbiamo applicato il principio di precauzione», ha precisato il ministro, ricordando che uno studio 
dell'Istituto superiore di sanità ha dimostrato «che ci sono effetti dannosi sulla salute, anche con un 
uso moderato, soprattutto per i giovani, nelle sigarette elettroniche contenenti nicotina». 
L'ordinanza. peraltro, potrà essere «oggetto di revisione» alla luce del nuovo parere che si attende dal 
Consiglio superiore di sanità, che dovrà anche stabilire se le sigarette elettroniche, e le ricariche 
contenenti nicotina o altre sostanze, possano ricadere nella definizione di "medicinale per funzione", 
pur in assenza di un'esplicita destinazione d'uso in tal senso da parte del responsabile dell'immissione 
in commercio. 
Una ipotesi respinta dai produttori, secondo i quali si tratta solo di «offrire una alternativa» senza 
pretendere di «curare» nessuno. Ben venga invece il divieto per i minori perché non c'è da parte delle 
aziende nessuna intenzione di «istigazione al fumo)). 
Intanto sì moltiplicano cosi Italia i limiti alloro uso. Da San Marino al Comune di Vicenza (ma anche 
nel Cilento, nei locali pubblici di Vallo della Lucania) infatti, sono diverse le istituzioni che stanno 
introducendo stop agli "svapatori" (così si chiama chi usa le sigarette elettroniche o "e-cig") almeno nei 
luoghi pubblici. 
A Vicenza, ad esempio, le e-cig non si possono fumare negli uffici pubblici, nei locali della Asl e 
nemmeno sugli autobus. Mentre San Marino ha addirittura previsto che i prodotti elettronici si possano 
acquistare solo in farmacia, invece che in punti vendita specializzati che si stanno moltiplicando anche 
nel nostro Paese, con un mercato che prevede di raddoppiare quest'anno arrivando a 500 milioni di 
euro, passando da 400mila a un milione di fumatori (i fumatori tradizionali in Italia, seppur in calo. si 
attestano sui 12 milioni). 
La nuova ordinanza modifica quella dello scorso settembre, che è in vigore fino al 23 aprile. Dopo 
quella data e fino al 31 ottobre il divieto di vendita vale quindi per i minori di 18 anni. E anche le 
sanzioni per l'inosservanza dell'ordinanza saranno le stesse previste dal "decreto Balduzzi" per la 
vendita di prodotti del tabacco a minori. 
In Italia si contano 400mila "svapatori", ma secondo i produttori potrebbero diventare un milione entro 
la fine dell'anno. I negozi aperti in tutta Italia sono 1.500, per un giro di affari di 350 milioni di euro. In 
Germania gli svapatori sono anche di più, già 2 milioni; in Grecia, nonostante la crisi, sono 400 mila. In 
Francia, dove almeno mezzo milione di persone hanno già scelto il fumo elettronico, il governo ha 
chiesto l'apertura di un'indagine per valutare gli eventuali rischi di un prodotto di cui si sa ancora molto 
poco e su cui anche i medici sono divisi. 
La sigaretta elettronica, nata in Cina nel 2003, è invece vietata in Brasile, in Israele e ancora a 
Singapore. 

03/04/2013 
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Roma. Il primo passo è stato fatto. Il Parlamento, 
all'unanimità sia alla Camera che al Senato, con ... 

Roma. Il primo passo è stato fatto. Il Parlamento, all'unanimità sia alla 
Camera che al Senato, con il benestare anche del Movimento 5 Stelle, 
ha approvato l'aggiornamento del Def che contiene le necessarie 
correzioni di finanza pubblica che permetteranno i pagamenti dei debiti 
della pubblica amministrazione. 
Oggi toccherà al governo compiere il secondo 'step' decisivo, con il 
decreto all'esame del consiglio dei ministri per lo sblocco di 40 miliardi 
di euro in due anni. 
Sul testo si sta lavorando fino all'ultimo momento, ma tra le ipotesi spunta anche quella di un 
possibile anticipo al 2013 dell'aumento dell'addizionale regionale Irpef. 
Una mossa che permetterebbe di reperire almeno parte delle risorse da destinare alle imprese, a 
cui verrebbero quindi girati i maggiori incassi delle Regioni. 
L'intervento del governo sarà «rapido», ha assicurato il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, ma 
avrà come limite «invalicabile» quellO di mantenere il deficit sotto il 3%. 
Per questo la soglia del 2,9% indicata nell'ultima versione del Def deve essere «salvaguardata» e 
mai superata. I pagamenti di debiti di parte capitale, compresi quelli delle Province in favore dei 
Comuni, maturati al 31 dicembre 2012, verranno quindi innanzitutto esclusi dai vincoli del patto di 
stabilità interno. 
La priorità assoluta verrà data alle imprese piuttosto che alle banche, alle quali andrà, come 
indicato dallo stesso ministro solo prima di Pasqua, una parte «minoritaria» dei 40 miliardi. 
La cifra verrà ripartita tra Stato, sanità e Regioni, Province e Comuni: agli enti locali, ha spiegato 
Grilli, andranno 12 miliardi nel 2013 e 7 miliardi nel 2014, alla sanità 5 miliardi nel 2013 e 9 
miliardi nel 2014 e allo Stato 7 miliardi in due anni. 
Per assicurarsi che le amministrazioni siano sol erti nei pagamenti, ora come negli anni a venire, 
saranno previste sanzioni contro i ritardatari. 

Clausola questa prevista anche nella risoluzione parlamentare approvata al Senato: il 

provvedimento per il pagamento dei debiti, si legge infatti, dovrà «monitorare il rispetto degli 

adempimenti da parte delle amministrazioni beneficiarie, sanzionandone l'inerzia». 

E dovranno essere inseriti anche «elementi cogenti per rendere obbligatoria, dal parte della P. a. 

l'adesione al piano straordinario di pagamento dei debiti». 

A. A. 
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STAMINAU 

Piccola Sofia, 

ospedali di Brescia 

«(contro le cure., 

... Gli SpeUlI dlBresda hanno 
depositato un memoriale e 5150
no costituiti carne .reslstentl. 
nel pro(edllMl1Io presso Ilgiudi
ce del lavoro di Uvomodavanti al 
quae Il 18 aprile si dlsaM:erà Il ca
so di Softa, la bimba di tre aRRI e 
mezzo al (entro della (omplessa 
vkenda sulla sommlnlstrazlo .... 
di (ellule stamlnall preparare se
condo Il metodo Stamlna. 
L1udlenza è stata dnvlata al flM 
di consentire alleg.d~L1ba
glladl SofIa di poter repltGft alla 
memoria dlRnslva declSpala'l. 



GIOIltMLE .. SI(JUA ,.....
I·.'~k{ot r 3.A.P:(1I E::'J11 

-I 

'LCASO. Dopo la sentenza sul medicinale Glivec 

Industria fannad generid 

Novartis fuori dall'India 

Sarà guerra di brevetti? 
lOMA 
... Nn" ~ un.. 'IIl"ml'f'l1:a cht, 
mctk' .il mchk) r indU5tJÌa fanna
ceutìca mondiale, che nel ~JOIJ 
oo\Tcbbc avere abbastan:.r.a nuo
\c mok..:olc inarri\n dacompen
'ian' i danni dU\'\ad aU' int"Jdlu-iu· 
ne d~'i ~:r'K·rk'" m~ pOln.·bbol· 
quantomctl() teocrta aDa targa 
dal! India.. AD' indomani della 
sentc117..3 dclla<:one Suprema in
diana (~ ha nt."g'd.tO il bn.'Vt'tto al 
{armat·., (;1"''':4: tL.,n.. Nuvartis 

una <k1L.' pl!isIDilitadx' !ii pa't"Cn
tano é proprioqoclladiunabban
dono del paese. chepril:n.a era in
\'ece considerato un mercato 
{'lut.:rgcntc,ma I..'ht: in OO'l'fS.èOC

(11"'''01 h;t '-':gaIH 1;1 "opertut'.. a 
nl'!",k"('ok et..' inH'c...• nd R.'1todd 
mondo ra~1."\"ano. Il primo a.sug

~rin: un' c~enruailità. del genere 
'" "il..C., proprio Ranjit Sbah.imì... 
diR'uore di ~\...r1i5 India: .. No
vartis non im"CStirà ndla fÌccn:a 
sui farmaci nel paese - ha aflèr
mato dopo lasent~nza -. Non 10

lu \:()\"OlflÌS. Non('n.'ÒllChent."S.SU· 
Il.l ('. ~mp..gni.l piani:lkhj dì ti.uc ri
cerca in Indiau .lccompagnidar
maccutichc do,,'rebbml 8\"e1r di 
cocconsolanicon UlIlI'mlcUn_· 
rim, attualnlelllr neIe ultime fa· 
'ol ddln wiluPl)()' S..:Ulndrl "u
ne 'i.ime della fkm'SCbc Banl k
nuove molecole pom:bbcro ge
ocnm: \Uldite pu 64 miliardi di 
t.'tJ10 nel periodo tra il 2013 e il 
2015., mentre n,.cDo '!.k*'!i.!ii) pt.'r'Ìo· 

do k:~UCJ'l' prt'r'lit' a '...mn'dd g.:* 
nnic:ido\"n..'bt){'ro(~~'R.'dt 12 mi· 
bardi. 

http:Non('n.'�llChent."S.SU
http:nt."g'd.tO
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lasfida diBaldllzzi: «Non abbiamo smobilitato 
Segnale forte sui prowedimenti più urgenti» 

............................................ 
l'intervista 
TI ministro: cohnato 
un vuoto istituzionale 
Commissioni speciali 
già al ]avoro in Aula 
DA MIlANO DIEGO MUITA' It:ùia c'è, n~lla

plenezzacosutu( L zionale delle sue 
funziol1Ì;,. TI ministro dmla .sa:: 
lJ.J.tf=,BlmaUlBalduzzi, vede nel
le parole del capo dello Stato 
«un segnale rassicurante, dato 
al!' esterno e all'interno del Pae
se. Non abbiamo smobilitato, 
tutte le istituzioni stanno fa
cendo fino in fondo la propria 
parte>'.
Ministro Baldm:;zj, cosa cam
bierà in concreto per l'attività 
dell'esecutivo? 
La decisione assunta da Napo
Iitano colma un pericoloso vuo
to politico-istituzionale e, sotto 
il profilo giuridico, non muta la 
posizione costituzionale del ~o
verna Monti, che resta in canca 
per il disbrigo dei cosiddetti af
fari correnti. Però il segnale da
to circa la J?ossibilità dì adotta
re una sene di provvedimenti 
urgenti è forte e importante. 
Perché? 
Il percorso disegnato dal presi
dente della Repubblica consen
te non solo di evitare il vuoto, 
ma anche di non perdere tem
po. Quando si ha un governo in 
carica per l'ordinaria ammini
strazione, c'è l'obbligo perilPar
lamento di esaminare i provve
dimenti d'urgenza emanati. 
Vuole un esempio? Sul testo re
lativo agli ospedali psichiatrici 

giudiziari, il Senato ha ~à co
minciato in questi giorru il suo 
lavoro, grazie alle Commissioni 
speciali. La stessa procedura 
può essere utilizzata per altre 
materie gualifi
cate da&Jl stessi 
caratten. 
Non teme che, 
rispetto aDa 
precedente le
gislatura, un 
Parlamento 
composto da 
quattro mino
mnze, possa in 
realtà bloccare 
un'attività di 
questo tipo? 
Mi pare che le forze politiche 
abbiano risposto positivamen
te al percorso individuato dal 
Quirinale. Alle Camere potremo 
contare sullo strumento delle 
Commissioni speciali. Quanto 
all'approfondimento politico
programmatico, il lavoro dei 
due gruppi di saggi indicati dal 
capo dello Stato sarà di utilità, 
sia nel dialogo tra i diversi par
titi sia comepremessa per la co
stituzione del prossimo esecu
tivo. I.:obiettivo di fondo mi 
sembra proprio quello di facili
tare il cammino delle prossime 
settimane, che vedranno traI' al
tro 1'elezione del successore di 
Napolitano e la ricerca di una 
base parlamentare sufficiente 
affinché il nuovo governo pos

sa nascere con 
un mandato 
preciso e forte. 
Non solo: il ca
po dello Stato 
non ha escluso 
di avvalersi egli 
stesso del lavo
ro fatto da que

ste personalità, 
che certamen
te servirà a chi 
verrà eletto do

po di lui. 
Quanto durerà questa transi
zione? 
Non credo sia possibile adesso 
fare previsioru sui tempi, ma 
ceno martedì dopo il colloquio 
di Napolitano coi sa~sarà pos
sibile saperne di piu. 
Chegiudizio dàdelle dieci per
sonaHtà indicate? 
Misembrano rappresentative di 
sensibiltà culturali e politiche 
molto larghe e, come tali, in gra
do di venire incontro alle esi
genze emerse col voto. D'altra 
parte, il risultato elettorale è ap
parso altamente problematico 
sin da subito, tale da richiedere 
a tutti !In "di più" di responsa
bilità. E il momento di andare 
oltre gli orizzonti dei singoli per 
cercare davvero il bene comu
ne. 
Nonteme,coidiecl~,lana
scita di una sorta di governo 

omhra"? 

Non mi pare, questi due gruppi 

hanno una mlSsion da comple

tare in tempi ravvicinati. Quan

to al governo in carica, non ab

biamo i pieni poteri ma i pote

ri necessari 'per far fronte alle 

urgenze dell attuale fase. 

Come valuta il tentativo fatto 

da Bersani? 

La prima persona consapevole 

delle difficoltà legate al prein

carico era senz'altro lo stesso 

Bersani, che ha comunque cer

cato di arrivare a unasoluzione 

positiva. Non è stato possihile, 

anche perché le premesse dacui 

si partiva erano molto deboli. In 
un quadro del tutto inedito, era 
necessario individuare percor
si inediti. 

DD data 3''l0U stam pa .t.;t••ivmario 
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• caso Il verdetto salutato come una vittoria per le cure accessibili a tutti nei Paesi in via di sviluppo, 

India, sì·ai farmaci senza brevetto 

La Novartis perde la causa sull'anticancro. Via libera allow cost 

.,~ 

s, 
cemlam 

tumorell 

ROMA - Una vittoria per i 
malati che non sono in grado 
di pagare decine di migliaia 
di dollari per curarsi. Una 
sconfitta per l'industria e per 
la ricerca innovativa. Èladop
pia letturadi una sentema sto
rica, capace di t:racciare inmo
do definitivo una stradadesti
nata ad essere percorsa da al
tri Paesi del Teno Mondo. 

La Corte suprema indiana 
ha respinto 11 ricorso della 
multinazionale svizzera No
vartis per difendere il brevet
to dell'antitumorale GUvec, 
nome chimico fmatinib, uno 
dei farmaci più straordinari 
degli ultimi decenni, che ha 
cambia1D l'evoluzione della te
mibillssima leucemia mieloi
de cronica attraverso un mec
canismo d'azione rivoluziona
rio. 

La patente non va tutelata, 
l'azienda non ha diritto al
l'esclusiva, hanno concluso i 
giudici. QJlesto significa che 
le impme locali possono pro
durre lo stesso principio atti
vo SQtto forma di generico 
low cost. Al primo posto vie
ne «il diritto alla salute della 
popolazione». Grazie alla sen
tenza anche i cittadini indiani 
meno abblend (non certo i p0

veri e le famiglie con redditi 
miseri) avranno accesso ad 
una terapia che col marchio 
originaJe costa 2.500 euro al 
mese contro i 170-200 della 
sua copia. ._ 

Si conclude una battaglia le
gale avviata nel 2006 quando 
Novards chiese la registrazio
ne di Glivec (Gleevec per quel 
mercato) al governo di New 
Delhi. L'ufIicl.o :regolatorlo ne
gò l'autorizzazione sostenen
do che si trattava della replica 
di una molecola già esistente, 
argomento non rispondente 
al vero secondo i leg8li svizze.. 
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La sentenza. di ieri ba tutte 

le caratteristiche per costitui
re un punto diforl.a per ilmer
cato interno, all'avanguardia 
nel settore dei generici cioè di 
molecole copiate soDa base di 
formule messe a punto dalla 
ricerca delle grande industrie 
titolari. In India non esistono 
leggi per la protezione delle 
invenzioni. Già altre muldna
DOnali erano scivolate sulla 
stessa buccia di banana. Lo 
scorso anno la Corte di appel
lo ha revocato il brevetto di 
un prodotto &Dd epatite Cdel
'la svizzera Rocbe accogliendo 
il ricorso della fondazione per 
la salute pubblica Sankalp 
Rehabilltation Trust. La stes
sa Roche pochi mesi prima 
aveva perso una battaglia per
la protezione del patentino 
den'antitumorale Tarceva. 

Ed ecco Dayer che ba cerca
to di difendere l'esclusiva su 
una terapia per il tumore al fe
gato. Tutte queste molecole 
verranno prodotte a costi mol
to più bassi dall'industria lo
cale del generico, la più svi
luppata al mondo anche per 
quanto riguarda la tecnologia 
e molto meno cara rispetto al
l'Europa, visto il costo della 
manodopera. Non è un caso 
che molti Paesi occidentali 
commissionino alle imprese 
indiane per la prod\1Z1one di 
materie prime. 

Grida vittoria l'associazio
ile Medici senza frontiere: 
«Non signitica la ftne del ric0
noscimento dei brevetti. Però 
è la fine degli abusi». Com
menta la portavoce Leena 
Menghaney: «Non sarà più 
possfbile ottenere l'esclusiva 
per molecole doppione. I prez
zi scendel'lU1llO, più compa
gnie potranno produrre gene
rici e mettere a disposizione 

.ii. 

'è Il costo del .. 

q 

mentQ; ... titumorale con un 
o ge Ico eqUivalente a ~vartls edell.iili 

attualmente disponibile sul 
mercato Indiano 

di malati poveri terapie salva
vita. I prezzi delle medicine 
contro l'Aids con questo mec
canismo sono scesi anche del 
95'16»· 

In Novartis la decisione è 
stata accolta malissimo: «Ri
flette i limiti del sistema di 
protezione della proprietà in
tellettuale e scoraggia il futu
ro dell'innovazione in Indla», 
affermano dalla sede italiana. 
E precisano che «non è mai 
stato riconosciuto un brevet
to del Glivec in India, la secon
da richiesta di autorizzazio~ 
è legata a un fatto tecnico. B 
un farmaco salvavita per de
terminate forme tumolali, tu
telato in circa 40 Paesi tra cui 
Cina, Russia e TalWaD». 

Ranjit Shalani, amministra
tore delegato di Novartis in
dia guardail futuro con pessi
mismo: «Non ci saranno nuo
ve medicine e senza nuove 
medicine non ci saranno più 
generici. La prima sconfitta è 
per i paziend che soffrono di 
grandi maH e non potranno 
contare su trattamenti nuo
vi». La mu1tinazjonaJe ricorda 
inoltre che attraverso gli am
pi prognunnddi donmrlone 
fornisce gratuitamente il 95% 
di Glivec prescritto ai malati 
indiani, circa 16 mila perso
ne. n restante 5% viene rim
borsato perché coperto da 
un'assicurazione. 

MaI1JherIta De Bac 
mdebaC@Corriere.it 

mailto:mdebaC@Corriere.it
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L'1IIIanda 	 La battaglia legale della 

Novartls in India è Iniziata ............ 

da III"'" 
Seconda solo alla Pflzer 

c:..t.so 
La NOIICIrtis è la seconda 
multinazionale farmaceutica 
al mondo per fatturato 
dopo la Pfizer. 
In Novartls lavorano 
100.000 dlpendentL 
presente in circa 140 PaesI. 
ha Il suo quartler generale 
a Basilea, in Svizzera 

nel 2006. ieri l'azienda 
si è vista rifiutare 
la richiesta di brevetto 
per un costoso trattamento 
anticancro. L'Industria 
farmaceutica indiana vale 
17 miliardi di euro 

, ....... Attivisti In piazza aNew Delhi contro la Novartis. asostegno dei malati di aJds. «II brevetto uccide I malati» recita un cartelo (Ansa) 
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IMITÀ_PUGUA 
cCaSedella salute» 
meglio deg6 ospedali 
·_A.-A1tI» 

PiÙ VICINI AI PAZIENTI 
l:esperienza del Cpt al quartiere San Paolo 
del capoluogo regionale: «Solo in 

SANITÀ IN PUGUA 
l:ALTERNATIVAAGLI OSPEDALI cardiologia, in tre anni evitati 2.300 ricoveri •• 

Da Bari aMassafra 

ecco le «Case salute» 

Vendola: «Con la medicina del territorio risparmiamo mmoni» 

GIUSEPPE ARMENISE 

• Case della salute e medicina 
del territorio come alternativa al· 
la dispendiosa oltre che spesso 
inappropriata ospedalizzazione. n 
presidente della Regione, Niclù 
Vendola, e l'assessore regionale 
al Welfare alle Salute, Elena Gen· 
tile, proseguono il giro tra le buo
ne pratiche e i modelli di assi
stenza socìo-sanitaria onnai non 
più solo futuribili. Ieri è stata la 
voltadel centro polifunzionale ter
ritoriale operativo (Cpt) ormai da 
tre anni al quartiere San Paolo di 
Bari. Qui dieci medici hanno de
ciso di associarsi per assommare 
in un unico luogo competenze me
diche multispecialistiche (corro
borate dall'assistenza di infermie
ri riqualificatì nel ruolo di care 
manager e personale amministra
tivo che garantisce, tra le altre co
se, servizio di segreteria continuo 
con presenza di almeno tre ope
ratori per turno) in grado di dare 
risposte di salute ai cittadini di
rettamente nel territorio di resi
denza, se non proprio a casa pro
pria (con l'assistenza domicilia· 
re). 

Gpt San Paolo è una delle Case 
della salute previste dal piano sa
nitario regionale. Le case della sa
lute sul modello Cpt (un'altra è 
attiva al quarrtiere Japigia di Ba
ri, mentre al momento risultano 
avviati percorsi analoghi da parte 
dei medici di Casamassima, Con
versano, Massafra e Lucera) co-
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minciano a delineare il progettodi 
decongestionamento degli ospe· 
dali collegato al riordino delle 

strutture ospedaliere pugliesì. In 
termini economici. il funziona
mento di una casa della salute, 
prendendo a prestito i numeri di 
Cpt-8an Paolo che ha preso in ca
rico circa 15mila assistiti, consen
te (per esami specialistici e inter
venti a domicilio) un risparmio 
equivalente di 150 giorni lavora
tivi. In termini di ricoveri inap
propriati evitati, il risparmio sa
rebbe quantificabile, per la sola 
attività svolta al San Paolo, in 
qualcosacome750mila euro annui 
(ogni giorno di degenza in ospe
dale, infatti, costa alla collettività 
750 euro). Si stima per difetto, che 
la casa della Salute Cpt ha evitato 
almeno mille ricoveri «inutili». È 
il caso della cardiologia: su 2.848 
ecocardiogrammi effettuati nel 
centro polispecialistico (altrimen
ti da effettuare in ospedale), 1'84% 
è risultato negativo e i pazienti, sia 
pure sotto osservazione, sono stati 
rimandati a casa. 

(Qui si può vedere - ha com
mentato Vendola - un modello di 
buona sanità, che consente un ab
battimento dei costi, del ricoveri 
inappropriati, dell'ospedalizza
zione Come unica destinazione 
del cittadino che ha bisogno di 
salute. Poter integrare la rete 
ospedaliera, che va completamen
te riqualificata, con un sistema di 
servizi socio assistenziali, che pos
sono prendere in carico il citta
dino, significa poter immaginare 

che si fa in un poliambulatorio ciò 
che prima sifaceva inunospedale. 
magari ricoverando un paziente. 
Questo ha aggiunto Vendola 
consente un abbattimento straor
dinario dei costi ed un allegge
rimento del carico di incombenze 
burocratichedel cittadino. Questo 
è il luogo modello di come deve 
essere il sistema sociosanitario in 
un paese civile. Abbiamo in can
tiere moltissimi nastri da tagliare 
e soprattutto moltissimi servizi 
già cantierizzatì per i cittadini pu
gliesh). L'assessore alla Sanità, 
Gentile ha poi voluto sottolinaere 
che il poliambulatorio «è un'espe
rienza straordinaria, un mbi: in
telligente tra pubbliCO e privato 
con un occhi particolarmente at· 
tento ai servizi consultoriali ed ai 
percorsi dedicati. Questo è il nuo
vo volto della medicina pugliese». 

Al sopralluogo al San Paolo 
hanno partecipato anche il diret
tore dell'area Politiche della Sa
Iutedella RegionePuglia, Vincen
zo Pomo e il direttore generale 
dell'ASI Ba/4, Domenico Cola
santo, A guidare la visita nel cen
tro polispecialistico, uno degli 
(ddeatorh) del Cpt, il dottor Vm
cenzo Creanza. 
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Sanità, garantire nnecessario achi ne ha ~O 


I tempi di crisi che stiamo vivendo co
str:ingonoogmmodinoi, inopiambi
to. a misurarsi quotidiaDamente con 

le ristrettezze economiche e l'attiviIà di 
far di conto. Ogni bilancio, pubblico, 
azieodaIe, familiare, è passato al setac
cio, opiwcedispesariconsiderataesop
pesataperva1u1mne la necessJtà. Forbici 
metaforiche sono in agguato ovunque 
per ridurre, tagliare, risparmiare. 

E la sanità è più che mai nel mirino 
perché rurare, e curarsi, costa. Le fam.i
glierinunciano allevìsitedi controllo non 
indispensabili. i coDtÌ dellasanitàdidiver
se regioni itaIiàoe sono in deficit, alcuni 
ospedali affrontano crisidi grave portata 
che li portano suO'orlo del fallimento. 

2dunquedi grande attuaUtà in questa 
SbIgione un Ibro che si interroghi suOa 
sostenibilitl della m.edidna e del servizio 
saniuìrÌopubblico,delIasuamissioneuni
versalistica. più volte ~ in disc:uasio
ne e concretamente insidiata daIl'intro
duzionediimpostee tk:ket odalla riduzio
ne delle prestaZioni. come fa diligente
mente in questo libro Ottavio Davini che 
sichiede quantO alungopotremO permet
terei di curarci - o di somministrare cure 
-conle stessemetodologieutillzzatefin0
ra, e quanto questo sia ancora auspicabi
le e necessario. La nostra società' potrà 
sopportare l'aumento della spesa sanita
ria che la positiva crescita dell'aspettati
va di vita compona? D bilancio pubbBco 
potrà continuare a garantire a tutti. la 
stessa assistenza sanitaria? Potremo an
cora permetterei di curarci quantO e co
mevogtiamo? C'è un eccessodi medicina 
neDa nostrasodetl, ese c'è,non puòesse
re dannoso per il nostro organismo oltre 
che per le casse dello Stato o per il nostro 
portafoglio? L'autore puntailditosualaJ.. 
Di com~q di medld e pazienti 
che conducono a un esasperato UbUzzo 
delletecnologie cheunasdeDzainstanca
bilmentecreatrice mette anostradisposi
zione, alla trasformazione di ogni maIes

00 data 32°0-stampa ) ••ìwrsariD 

Costantemente Insidiata, 
la missione unlversallstlca 
dal ServIzIo sanitario 
pubblico resta sostenibile 
RIorganizzando resistente 
• torrIMdo all'essenziale 

sere, anche lieve, in una sindrome, all'in
seguimento di diagnosi che possono in
durre a terapie anche quando non sono 
strettamente necessarie, in una logica 
che a volte trascura gli eventtali effetti. 
collaterali. ÙlSOIl1Illa.leggendo le pagine 
cheseguono,d sichiedeinfine, non stare
mo esagerando? Non è forse oradi torna
re all'essenziale, ovvero a dò che vaa
mente è necessario e indispeDsabiIe, re
cuperando un rapporto pifl sereno e più 
sano con la medicina e con i farmaci? D 
rapportolraCDree costi, sostenibilitl eco
nomk:a e ambientale della medicina, il 
nostro atteggiamento nei confronti della 
malattia e della morte sono indagati da 
DaviDi anche citando il punto di vista di 
importanti vOci del nostro tempo,da Pbi
Hp Rotb aTennesseeWlDiamso IrèneNé
mirovsky, da Daniel CalIahau a Bob Ken
nedy. 

Gli interrogativi proposti dal libro $0

no d9Verosj: in primo luogo le domande 
relative al rapporto Ira salute e risorse. 
Basti pensare all'aumento sisnificativo 
dell'aspett.8tiva di vita e al traguardo dei 
cento anni di età che sta lentamente di
ventando meno ec:cezionate di un tempo. 
(....) 

Dprindpio da salvaguardare, oggi c0
me domani, è queDo digarantire tutto ciò 
che è nèceSsario achi ne ba davvero bis0
gno. In questo quadro la parola chiave 
non èsolo «J.ispa.rmio-, maanche «riorga
nizzazioJle». Nel Lazio, ad esempio, che 
assieme alla Campania determina il 60 
per cenIO del deficit sani1ario nazionale, 
esistono 1600 reparti guidati da un pri
mario. Sonotutti. necessari, onon èp0ssi
bile ridurre ed eliminare i doppioni e le 
sovrapposizioni?Nelsolo policlinico Um
bertoI di Romasicontano una ventina di 
laboratori di anaI.isi. mentre ne bastereb
be uno soIoadeguatameote dotato di tec
nologie e risorse umane. NeDa stessa cit
tA di Roma convivono anche ben cinque 

pagine 352 
euro 16,50 
Nutrtmenti 
(da domani in Ibreria) 

centri per il trapianto di fegato che tutti. 
assieme eseguono meno interventi 
deIl'unicocentro di Torino odi Pisa. Con
centtarli in un'unica struttura sarebbe 
più efficace e più efficiente' (....) 

Appare difficile, nel quadro di poIiti
chedel rigoreche oggi dobbiamo respon
sabilmente applicare, riflettere su come 
investire di più nel servizio sanitario na
zionale. Eppure siamo costretti a con
frontarci con i numeri e asfatare un falso 
mito. queUo del costo eccessivo deDa no
stra "Iaveritàè che non spendiamo 

per il servizio sanitario nazionale. 
può essere inefficiente, mal di

stri non indenne da sprechi, ma 
non eccessiva, come dimostra il parago
ne altri Paesi europei: se il nostro ser
vizi pubblico costa ogni anno a!Io Stato 
234 dollari per abitante, la Gran Breta
gna veste 2843 dollari, la Francia 3013, 
la ania 3124; a spendere meno di 
noi ono solo la Spagna, laGrecia e il Por

lo. Insomma non spendiamo tr0p
po, n pii! di abri. Semmai spendiamo 
mal • e lo dimostra, ad esempio, la gran
de . di costo delle forniture e dei 

(...) 
tempo insisto suU'opportunità di 

isti . dn'authority nazionale indipen
den che possa compiere verifiche sugli 

. suU'acquistodibeni,serviziepre
. comesuIlagestioneamministra

clinicheeaziendesanitarie. Servo
.e, idee nuove, comportamenti 

osabili, tecnologia per rendere la 
sanità più organizzata e più effi... 

•L'obiettivo è fare si che il servizio 
• pubblico resti tale e resti soste
eI tempo, per i nostri figli e i DO

.. Perché rassistenza sanitaria 

. . ca non è qualcosa di SCODIa

conquista della democraziache 
ba raggiunto solo pochi decenni 
e va difesa con determinazione e 

glistrumend a nostra disposizio
ne. 



Troppe farmacie stanno fallendo. Fermare l'emorragia 

Bisogna offrire una soluzione che, ancorché rigida e realizzata nel lungo 
periodo, mantenga in vita ciò che è necessario, nell'interesse pubblico, 
nell'interesse delle imprese della salute e in quello delle numerosissime 
maestranze ivi impegnate. 

30 MAR - La farmacia ha difficoltà ad essere identificata come il presidio di 
sempre, incondizionato riferimento assistenziale nei piccoli comuni ma anche 
nel tessuto urbano. 
La riscrittura della sua disciplina ha creato dei vuoti sia di immagine che 
economici. Sono in tanti gli esercizi farmaceutici appesantiti, già da qualche 
anno, dalla contrazione dei ricavi e dall'assottigliamento dei margini di 
guadagno netto, spesso confusi con lo sconto lordo, tanto da ingenerare falsi 
valori di guadagno nell'opinione pubblica. La conseguenza di tutto ciò è che 
si stanno registrando, ovunque, fallimenti e frequenti ricorsi alle procedure 
concorsuali, di sovente strumentali ad evitare il default. 

La situazione reale è grave. Nonostante ciò, trascurata dall'informazione, 
anche per l'incapacità della categoria a sapere e dovere rappresentare il 
vero. 
Nei grandi centri metropolitani, ave è maggiore la sofferenza, ci sono tante 
farmacie in affanno, tanto da fare registrare il moltiplicarsi di aggressioni 
speculative nei loro confronti, spesso dal chiaro sapore illecito, mascherate 
da ingenue iniziative volte a consorziare acquisti e servizi idealizzati ad 
ottimizzare le gestione. 
Tutto questo rappresenta lo stato di debolezza del sistema in preda agli atti 
esecutivi dei fornitori e alle onerose anticipazioni dei crediti vantati nei 
confronti del Servizio sanitario nazionale. 
Senza l'individuazione di rimedi praticabili, si consumeranno drammi dietro e 
fuori dalle quinte, con titolari affogati da debiti molto spesso gonfiati 
all'inverosimile da politiche aziendali irresponsabili eIa fantascientifiche, così 
come dalla trascuratezza di consulenti disattenti e da soluzioni fatte in casa. 

Continuando così è l'esistenza della filiera dell'assistenza farmaceutica ad 
essere in gioco. E' la sua integrità funzionale ad essere in pericolo, tanto da 
generare vuoti assistenziali difficili a colmarsi. 
Bisogna mettere la farmacia, quale presidio fondamentale dell'assistenza 

territoriale, al riparo da tutto e da tutti, dopo tante stagioni vissute all'insegna 



dell'inconsapevolezza dei più verso i problemi reali. Sono stati in molti a 
mettere la testa sotto la sabbia facendo finta di nulla. Sono stati troppi i 
farmacisti vessati dalle organizzazioni più variegate. In tantissimi hanno 
messo tutto in gioco, tanto da rimettervi persino l'azienda-farmacia e da 
pregiudicare il futuro della famiglia. 

Su tutto, c'è prioritariamente l'esigenza pubblica di salvare la rete nazionale 
che, con le sue maglie strette, si è resa garante da decenni dell'assistenza 
farmaceutica anche nei paesini più sparuti. Ove i titolari, in casi molto 
frequenti, hanno vissuto di risicati utili aziendali e indennità di disagiata 
residenza infinitesimali. 
Occorre farlo subito perché v'è il pericolo di una sensibile decimazione dei 
servizi e delle prestazioni essenziali. Moltissime farmacie si trovano quasi 
all'ultimo respiro anche per errati comportamenti imprenditoriali. 

A tutto questo bisogna offrire una soluzione che, ancorché rigida e realizzata 
nel lungo periodo, mantenga in vita ciò che è necessario, nell'interesse 
pubblico, nell'interesse delle imprese della salute e in quello delle 
numerosissime maestranze ivi impegnate. 
L'attuale legge fallimentare offre rimedi utili e perseguibili; v'è bisogno di 
adeguarli alle singole fattispecie, che, a causa di irresponsabili ritardi, si 
stanno moltiplicando, sino ad arrivare all'irreparabile. Il diritto soccorre a tali 
esigenze. Importante è essere tempestivi e decisi, oltre che rintracciare i 
percorsi ideali. 

E' inaccettabile ciò cui si sta assistendo, troppo spesso passivamente, in 
termini di espulsione dal mercato di tante farmacie elo di aggressione delle 
stesse da parte di spregiudicate organizzazioni che, invero, lasciano 
trasparire interessi reconditi che hanno ragione di preoccupare. 

Prot. avv. Ettore Jorio 

Senior-partner "Sludio associalo Jorio" 
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SALUTE 
Si moltiplicano leesperienzedi controlli echeck-up di routine attraverso 
videocamera ecomputer. In Francia autorizzatianche imedicidifamiglia 
Una pratica utile per chiarire dubbi e monHorare ma mal sostHuI.fva 
DaMilano aPalermo moltipazientidimessi vengono seguiticosì 

Medici-pazienti, visite anIme 
Skypeaccorciale distanze 

...... 

N 

essuna attesa In sala d'aspetto, per
ché per la visita medica, basta ac
cendere Il computer. Tutto "a di
stanza" via webcaro. Cosl un con
trollo di routlne pub oolgenisenza 
uscire da casa. Una soluzione utile, 
ad esempio, per verificare se ùna 
cura fannacologica è seguita cor
rettamente.•0 confronto via web
caro haun vantaggio: non fa sentire 
solo chi vive la malattia - spiega. 
RodolfoManloll, direttoreOncolo
gia Medica, Ospedali Riuniti Mar
che Nord checoordina un progetto 
a Fano -I nostri assistiti seguono 
terapie biologiche e non ha senso 
farli spostare. Gli appuntamenti 
tramite Skypll offrono un monito
raggio costanteo. 

Negli Usa le visite mediche via 
web sono realtà da tempo, 
ma anche nel Regno Unito e 
in Danimarca, mentre in 
Prancia un decreto ha auto
rizzato quelle dei medici di fa
miglia. Comunque icamicibian
chi concordano nel dire che inter
netèutlleperchlarlredubbl,mache 
non puòsostituire la visita In Italia 
esistono diversi progetti, in gran 
parte dedicati alle malattie gravi. 
ocAssistiamo bimbiconsindrome di 
Willlarns, un ritardodello Sviluppo. 
Esistono delle linee guida che pre
vedono l'intervento di diversi spe
cialisti e lo facciamo attraverso in-
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temet, con una smart tv. Il medico 
controlla i dati sulla crescita, sulla 
pressione e le analisi del sangueo, 
spiega Alberto Tozzi del Bambino 
Gesbdi Roma. Assistenza"adistan
za" anche dall'lsmett di Palermo. 
Videocamera e microfono servono 
a misurare i parametri vitali, amo
nitorare l'efficacia delle terapie e a 
offriresupporto pslcologicoachiha 
ap~nasubltoun trapiantodi fega-' 
to••~importante-splegaGiovan
niVizzinideU'lsrnett-peruncon
trollo continuativo. nei primi tre 
mesi post-trapianto, un momento 
delicato per il paziente>. 

Non spostarsi ed evitare viaggi 
faticosi èancora più importante nel 
casi di persone alle prese con le pa
ralisi o con l'afasia provocate dal
l'ictus cerebrale. Villa Seretta, sede 
dell'Unità. operativa complessa di 
medicina rlabilitativa dell'Ospeda
le Valduce di Como, usa la banda 
larga per permettere ai pazienti di
messidi mantenere uncontatto co
stante con il medico. «La webcam è 
utile per verificare se il paziente, 
continua a utilizzare gli ausili a sua 
disposizione. Se usa, ad esempio, i 
tutori nel modo giusto - spiega il 
direttore Franco Moltenl-Si pos
sonoseguireglieserclzldeU'assisd
to.lntervenire correggendo». Il Ni· 
guarda di MOano ha dato vita a un 
progettopereffettuare I 'esame car
diologico via web negli uffici. Il pa
ziente. assistito da un infermiere, si 
coUega con il pc a un medico che 
controlla i parametri. «~ possibiJe 
valutare fattori di rischio come, ad 
esempio, pressione arteriosa e fre

quenza cardiaClill, dice Cristina 
Giannattasio, direttore deUa se 
cardiologia IV del Niguarda. Web
caro accese anche al S. Eugenio di 
Roma. d.o specialista pub rilevare 
variazioni del funÌÌonamento della 
sonda odel cateterevenoso-spie
ga Giancarlo Sandri, direttore del
l'Unità operativa dinutrizione-Si 
possono dare consigli eprescrivere 
terapie, evitando viaggi inutili al 
pronto soccorso. Un modo per ri
durre i costidel ServiziosanJtario». 
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SORBEllO (ANel) 

«Tra autismo 
e inquinamento 
correlazione 
da verificare» 
"Occorre approfondire in ma
niera seria la comprensione de
gli effetti dell'inquinamento 
sulla salute umana e in partico
lare sullo sviluppo del disturbo 
autistico; in particolar modo in 
una zona ad elevato inquina
mento come è quella in cui vi
viamo». Lo ha chiesto Salvo 
Sorbello, responSabile naziona
le dei Comuni italiani per le po
litiche familiari, nella Giornata 
mondiale dell'Autismo, istituita 
nel 2008 dalle Nazioni Unite 
per sensibìlizzare sullanecessi
tà di educare le persone autisti
che all'autosufficienza. 

«Bisogna fare diminuire la 
scarsa comprensione e il diso
rientamento che sp'esso la gente 
ha verso questo disturbo - sot
tolinea Sorbello - abbattendo le 
barriere del pregiudizio e fa
cendo in modo che le persone 
colpite da questa sindrome sia
no cittadini a tutti gli effetti, 
con pari diritti ed opportunità. 
È inoltre importante approfon
dire i risultati dello studio con
dotto di recente dai ricercatori 
della University of Southern 
California, che ha evidenziai:o 
una forte correlazione tra sin
drome autistica, qualità 
dell'aria e traffico automobili
stico. Dai dati raccolti - conclu-· 
de Sorbello - è emerso che i 
bambini che vivevano nelle 
aree dove c'erano alti livelli 
d'inquinamento avevano il tri
plo delle possibilità di amma
larsi di autismo rispetto a bam
bini residenti iii aree a bassa 
esposizione». <I 




