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                         7 aprile 2010
                                                                                          
Ministero,  della Salute   
    
UFFICIO STAMPA


RU 486: insediata alla presenza del Ministro Fazio e del Sottosegretario Roccella la Commissione per la definizione di Linee Guida e monitoraggio 



Si è insediata oggi  alla presenza del Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio e del Sottosegretario di Stato On.le Eugenia Roccella, la Commissione  ministeriale avente la finalità di predisporre le Linee Guida sulla modalità di utilizzo del farmaco RU-486  e  di definire le modalità per la raccolta dei dati utili al monitoraggio del suo impiego.

La suddetta Commissione darà seguito a quanto espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nel parere del 18 marzo scorso in merito alle modalità di impiego del farmaco RU-486 nel rispetto della legge 194/78 con cui raccomanda che “vengano stilate e concordate linee di indirizzo da formulare sulla base dell’elaborazione dei dati in materia di IVG medica e chirurgica e della loro comparazione.”

Compito della Commissione sarà quindi quello di elaborare Linee guida al fine di rendere uniformi i livelli di sicurezza nell’impiego di tale farmaco a livello nazionale anche attraverso l’adozione di protocolli comuni, prevedendo altresì una esaustiva informazione alla donna sulle tecniche di interruzione volontaria della gravidanza di tipo medico e chirurgico, sui relativi rischi e le possibili complicanze per una scelta libera e consapevole da parte della stessa e conseguentemente definire percorsi  assistenziali omogenei.

La Commissione dovrà, inoltre, ad integrazione delle informazioni già raccolte attraverso i normali flussi, individuare le modalità utili ad effettuare un monitoraggio sull’utilizzo, l’efficacia ed eventi avversi del farmaco attraverso la raccolta di dati omogenei

La Commissione è istituita presso la Direzione della Prevenzione sanitaria del Ministero ed è cosi’ composta:

Presidente
Dott. Fabrizio Oleari			Direttore Generale della Prevenzione sanitaria

Componenti
Dott. Filippo Palumbo		Capo Dipartimento della Qualità – Ministero della Salute
D.ssa Rossana Ugenti		Direttore Generale Sistema Informativo – Ministero della Salute
Gen.le Cosimo Piccinno		Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas)
Dott.ssa Lucia Lispi		Direttore Ufficio VI Programmazione sanitaria e principi etici di sistema
Dott. Fulvio Moirano		Direttore Generale Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas)
Giovan Battista Ascone	Direttore Ufficio X – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute


