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PER INFORMARSI BISOGNA ANDARE ALL'ESTERO

altrestorie, venerdì 19 settembre 2008 - 20:14:36

Lo sapevate che il ministro Sacconi, proprio lui, quello della bufala CAI - Alitalia ha anche la delega per la sanità

??

Sapevate che sua moglie, Enrica Giorgetti, è direttrice generale di Farmindustria, e difende gli interessi delle major
farmaceutiche??

Credo non lo sapesse quasi nessuno!
E il conflitto d'interessi??
Ma a chi volete che interessi!
Ricordate "salute pulita"?? Di Lorenzo e Poggiolini...i puff con i lingotti d'oro nascosti??
Si dice che: le cose che si dimenticano, a volte... possono ritornare.

Ecco l articolo da Nature

(1) :

Clean hands, please tradotto in italiano:

Quindici anni fa al culmine di Mani Pulite , la polizia irruppe nell abitazione di Duilio Poggiolini, il capo del comitato
nazionale per la registrazione dei farmaci e trovò lingotti d oro nascosti sotto il suo pavimento. Per molti italiani l immagine
di quei lingotti lucenti è ancora vivida, a simboleggiare in modo permanente i tempi in cui i funzionari del governo, compreso il
Ministro della Sanità, prendevano mazzette dalle industrie farmaceutiche per approvare farmaci e stabilirne i prezzi & oggi risulta
preoccupante la scelta del governo Berlusconi di rimuovere Nello Martini, farmacista senza legami politici, dalla gestione
dell AIFA, l agenzia autonoma creata nel 2004 per approvare i farmaci e monitorarne l impiego. Martini è riuscito con
successo a limitare l incremento della spesa farmaceutica al 13% dell intero budget della spesa sanitaria, ma così
facendo ha scatenato le ire dell industria &
Martini è stato rimpiazzato a metà luglio dal microbiologo Guido Rasi, membro dell amministrazione dell AIFA e descritto
dalla stampa italiana come vicino ad Alleanza Nazionale & In modo ancor più preoccupante il governo, insediatosi a maggio,
dichiara di voler ridurre i poteri dell AIFA separando la determinazione del prezzo dei farmaci dalla valutazione tecnica sulla
loro efficacia, restituendo il potere decisionale sui prezzi al Ministero della Sanità e del Welfare.
In un momento in cui tutte le Nazioni faticano per riuscire a pagare, con budget ridotti, i prezzi sempre più alti dei farmaci di nuova
generazione, questa scelta ha poco senso. Se l Italia vuole effettuare un efficace politica sui costi sanitari allora
l agenzia indipendente deve essere in grado di integrare tutte le informazioni tecniche con quelle economiche. Per di più le
connessioni tra i Ministeri della Sanità e del Welfare con il sistema industriale sono sgradevolmente strette: per esempio la moglie
del ministro Maurizio Sacconi è direttrice generale di Farmindustria, l associazione che promuove gli interessi delle aziende
farmaceutiche. Infatti il Governo Berlusconi ha già manifestato l inquietante tendenza di permettere a interessi industriali di
estendere la loro influenza su agenzie dello Stato.. Il governo dovrebbe pensare due volte se è davvero il caso di riaprire la porta
che è stata sbarrata dopo il caso Poggiolini........Per esempio la moglie di Sacconi è il direttore generale di farmindustria
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l'associazione che promuove gli interessi dell'industria farmaceutica....

tratto da Nature del 7 agosto 2008

Ringrazio Franco per la segnalazione
_____________________________________________________

Il testo completo in inglese
Clean hands, please Abstract The Italian government needs to maintain a careful distance from industry. Fifteen years ago, at
the height of Italy's 'Clean Hands' anticorruption campaign, police broke into the house of Duilio Poggiolini, head of the national
committee for drug registration, and discovered gold bullion under his floorboards. For many Italians, the image of that gleaming
bullion still resonates an enduring symbol of a time when government officials, up to and including the health minister, routinely
took bribes from the pharmaceutical industry to approve drugs and fix their prices. Steps were taken to avoid such a situation arising
again. So it is worrying that Nello Martini, a pharmacist with no political associations, has been removed by Prime Minister Silvio
Berlusconi's new government as head of AIFA, the autonomous agency created in 2004 to register drugs and supervise their use.
Martini successfully carried out a mandate to limit spiralling drug expenditure to 13% of the total health budget. But in the process
he incurred the wrath of industry. Only a few weeks ago, government prosecutors in Turin charged Martini with disastro colposo , or
'causing unintentional disaster', for bureaucratic delays in updating the packaging information on the side effects of a few drugs
although none required more than minor rewording of existing text. Martini was replaced in the middle of July by microbiologist
Guido Rasi, a member of AIFA's administrative board, who has been described in the Italian press as being close to the far-right
party Alleanza Nazionale, which forms part of Berlusconi's coalition government. Even more worryingly, the government, which took
office in May, says it plans to reduce AIFA's power by separating the pricing of drugs from technical considerations of their efficacy,
bringing pricing back into the health and welfare ministry. At a time when all countries are struggling to find a way to pay for hugely
expensive new-generation drugs within limited budgets, this makes little sense. The autonomous agency needs to be able to
integrate all technical and economic information if Italy is to operate a cost-effective health system. Moreover, the health and welfare
ministry's connections with industry are uncomfortably close. For example, the wife of the minister Maurizio Sacconi is the
director-general of Farmindustria, the association that promotes the interests of the pharmaceutical industry. In fact, Berlusconi's
government has shown unsettling tendencies to allow industrial interests to gain influence over state agencies. A few weeks after
Martini's dismissal, the Italian space agency was put into the hands of a commissioner who heads the space division of the
aerospace giant Finmeccanica. The government should think twice about whether it really wants to open the door that was
deliberately closed after the Poggiolini affair.

da Nature

(1)Nature è una delle più antiche ed importanti riviste scientifiche esistenti, forse in assoluto quella considerata di maggior
prestigio nell'ambito della comunità scientifica internazionale (insieme a

Science). Viene pubblicata fin dal 4 novembre

