LETTERA DI TRASMISSIONE ALL’OMS DELLA
PROPOSTA DI RISOLUZIONE SUL PREZZO DEI FARMACI
- traduzione -

Caro Direttore Generale,
il Ministero della Salute Italiano accoglie positivamente le relazioni su “Accesso ai farmaci e ai vaccini” e su
“Farmaci contro il cancro” (documenti EB144/17 e EB144 /18, Medicinali, vaccini e prodotti sanitari)
discussi durante il 144° Comitato esecutivo (dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS).
Come i delegati italiani presenti al Comitato Esecutivo hanno dichiarato durante la discussione, l’Italia
riconosce al Segretariato (dell’OMS) l’impegno profuso nella preparazione del rapporto sul cancro, un tourde-force in linea con il mandato conferitogli con la risoluzione WHA70.12 (“Prevenzione e controllo del
cancro nel contesto di un approccio integrato”, approvata nel 2017). Inoltre, concordiamo con una principale
scelta strategica delineata dal Segretariato (dell’OMS), ossia che è necessaria un'azione internazionale per
migliorare la trasparenza nella comunicazione di: prezzi, costi di R&S (ricerca e viluppo) e costi di
produzione di medicinali e vaccini, compresi le fonti pubbliche di finanziamento.
Con l'obiettivo di fornirLe, Direttore Generale, un mandato autorevole per rafforzare il lavoro tecnico
dell'OMS sulla trasparenza dei costi di R&S e dei prezzi, stiamo valutando la possibilità di proporre una
prima bozza di risoluzione su "Migliorare la trasparenza nel mercato di farmaci, vaccini e altre tecnologie per
la salute", da discutere al punto 11.7 dell'ordine del giorno della 72ª sessione dell'Assemblea mondiale della
sanità, nel maggio 2019, dove si tratterà il tema “Affrontare la carenza di e l'accesso a medicinali e vaccini a
livello mondiale”.
Questa risoluzione fornirebbe all'OMS il mandato di: raccogliere e analizzare i dati su risultati delle
sperimentazioni cliniche e su rischi delle tecnologie sanitarie; costituire un forum in cui i governi possano
condividere informazioni sui prezzi dei farmaci, i ricavi, i costi di R&S, gli investimenti del settore pubblico
e i sussidi per la R&S, i costi di marketing e altre informazioni correlate; inoltre, fornire informazioni
cruciali sul panorama dei brevetti per le tecnologie mediche, comprese informazioni sulle controversie
relative a validità e/o rilevanza dei brevetti richiesti; intraprendere ulteriori azioni attraverso incontri e forum
organizzati per continuare a fare progressi in questo campo.
Colgo l'occasione per congratularmi per gli esiti positivi della 144a sessione del Comitato esecutivo. La
delegazione italiana vi ha partecipato attivamente e con un approccio costruttivo ai lavori ed è desiderosa di
impegnarsi con il Segretariato (dell’OMS) sugli argomenti che saranno trattati nelle riunioni preparatorie,
prima dell'Assemblea Mondiale della Sanità.
Distinti saluti.
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