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Da 2018 test farmaco Ue, Italia punta a boom investimenti
Regole piu' snelle, possibile passare da 18 a 30% quota europea
   (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Stop alla burocrazia eccessiva e al
'percorso a ostacoli' tra procedure farraginose, e' in arrivo il
nuovo 'test clinico europeo' per i farmaci, con regole uguali
per tutti. Il 'kick off' al processo di recepimento del
regolamento europeo e' stato dato oggi da un convegno organizzato
da Aifa e Farmindustria, e potrebbe portare ad un aumento
consistente della quota di investimenti europei nel nostro
paese.
  Le nuove procedure, che dovranno essere implementate entro il
2018, prevedono uno snellimento considerevole delle pratiche per
gli studi in piu' stati europei, ad esempio con una sola autorita'
nazionale competente che fara' da garante. Al momento in Italia
finisce il 18% degli investimenti per le sperimentazioni
europee. "In Italia le sperimentazioni aumentano, sono 726 nel
2015 - ha affermato il direttore generale dell'Aifa Luca Pani -
ma l'Italia puo. Dare ancora meglio, diventare un hub europeo,
sfruttando ad esempio il fatto di avere un sistema sanitario
universalistico  con un punto di contatto unico fra medico e
paziente".
   Se l'Italia riuscira' a Farsi trovare pronta, ha affermato il
presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, gli
investimenti potrebbero aumentare molto. "Ci sono 50 miliardi di
euro a disposizione nel mondo per chi sa attirarli - ha
affermato -. Il nostro obiettivo e' arrivare al25-30%. Possiamo
farcela, con vantaggi anche per i pazienti che accederanno prima
ai farmaci".
   Il nuovo regolamento, ha sottolineato il generale Claudio
Vincelli, comandante dei Nas, protegge anche i pazienti. "Il
nuovo regolamento ha un valore anche simbolico, testimonia la
sensibilita' per la salute del cittadini garantendo alti standard
di sicurezza. Questo dovrebbe limitare la pratica di cercare
cure miracolose fuori dei confini nazionali". (ANSA).
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