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Lorenzin (Pd):272 min per colmare i ritardi delle terapie causati dal covid
di Mareo Capponi

I

l dado è tratto.E stato approvatol'emenda ,
mento proposto dall'onorevoleBcatriceLo-":
renzin(Pd)- già ministro della Salute dei governi Letta, Renzi e Gentiloni — che unifica i
duefondi perifarmaciinnovativ i oncologicie
non in un unico maxi-fondo da 1 miliardo di
curo.Un'occasione,anticipata daMF-Milano
Finanza a maggio,per ottimizzare le risorse e
colmare il gap delle.e'ute;mancat rdürantesl.:

2020pandemieo
l)omäridä
si .. :.. ï eröle°' rëtizi ` iitr;-tra
nificativo:..............:..::.::::::::::: :
gguuardo ~
sposta.
l~ . Abbiamo risolto una q~~ uestione che'
'aveva risvolti di bilancio e morali: quando
cerano due fondi,quello per le molecole oncologiche sfondava abbondantemente il tetto
04500 milioniel'altro sui non oncologici mantlàva in economia il non speso. Si tratta però
solo di
. un primo passo: ora servono cambia.
menti strutturali
D;;( uah?
R La ricerca ci peinette d avem
uno scenario chiaro deltasso di in-

novatività delle terapie:possiamo
ilrotizzar
p
con chiarezza quali molecole arriveranno ë
':. quando. Quindi si può immaginare un meccariismo che adegui periodicamente il fondo per gli innovativi sulla base dei nuovi nuovi
farmaci in arrivo. Magari pensando anche a unfondo specifico perl'Alzheimer.
s
D.:Con.ilfo do.unico
;no.reperare Y.ritardi"
. cu
mulati dta ante :la pande-

:the:la;neeessità:di au tentare.lgdöt io_

~te:ilelfoi5do.Perthe.
R.lirecupero delle risorse non spese nei fari:
maci non oncologici lascia co-.
munque fuori 272 milioni;;
Ora abbiamo bisogno che
fondo sia adattato alle partile
in corso: nella legge di Bilai-`.
cio cercheremo le risorse man
canti e poi proveremo a inträ'
durre con Aifa e ministero della Salute l'adattamento perio
dico all'innovazione in aria
CoVid há MIO sa tare 2,5
vo.
:
.i ilioni di test oncologici: la
D. Una`:.liesf;:;.präct ce che
prevenzione persa durante la
può essere::espor ..ïOttOte
`pandemiapurtroppoèirrecupein Europa?
rabile, ma col fondo si può permettere ai par; .R..11,modello del payback e tutto italiano e.
zienti con tumoriin stato avanzato di accedete difficilmente può essere esportato. Al cotk:
a pureetrattamentic..onterapie innovative. ..:.:;<. 'tempo in Italia siamo stati a lungo i migliori:;
D ï1 suo t rdlri+ del giorno sottolinea
ii . Europa a livello di accessibilità alle teca:-.
pie: ora dobbiamo tornare si.:
quel livello, più e meglio degli:
altri, per i nostri pazienti.(riprö::
duzione riservata)
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I vaccini sono Immuni alte tasse
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