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L ’ I N T E R V I S T A

Il Direttore esecutivo dell’Agenzia
europea del farmaco, Guido Rasi, ospite
di primo piano del congresso mondiale
dell’health technology assessment HTAi,
a Roma, è un convinto assertore dell’otti-
mizzazione, nei processi, nelle relazioni,
nelle informazioni. Incardinato nel ruolo
istituzionale, non lascia trapelare molto
sul lavoro diplomatico che l’Italia sta con-
ducendo per orientare su Milano la scelta
degli Stati membri dell’Unione su dove
trasferire il quartier generale della politica
farmaceutica comunitaria. Tuttavia, in
questa conversazione, rappresenta l’ur-
genza di una decisione e i rischi connessi
a una dilazione.

Brexit e dintorni

L’EMA cerca casa. Entro ottobre
o saranno guai per tutti
Intervista con il Direttore esecutivo dell’Agenzia europea dei farmaci alla vigilia
della decisione della città dove l’Ema traslocherà da Londra. Farmaci innovativi,
resistenze antimicrobiche, qualità delle informazioni, vaccinazioni e prezzi.

di Marco Magheri

Dottor Rasi, l’Europa, a valle del-
l’esito del referendum inglese sul-
l’uscita del Regno Unito dall’Unione
europea, ha avviato le procedute per il
trasferimento dell’Ema da Londra e una
delle città candidate è Milano. L’Italia
crede molto in questa prospettiva.
Quali sono i prossimi passi e soprattut-
to i tempi, atteso che il suo ruolo istitu-
zionale non le consente di manifesta-
re posizioni partigiane?

Il Consiglio europeo ha incaricato di
prendere questa decisione. Si stanno de-
cidendo i criteri di attribuzione dell’Ema a
una città piuttosto che all’altra. Se si ac-
cordano sui criteri è probabile avere una

Guido Rasi,
Marco Magheri
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decisione ad ottobre. Ci auguriamo che
questo avvenga, per noi è fondamentale.
Una decisione oltre ottobre creerebbe
gravi rischi che il trasferimento avvenga
in maniera non efficiente creando una
situazione di pericolo, ossia che l’Ema
non possa funzionare, con conseguenze
di salute pubblica, di farmacovigilanza, di
ritardo di accesso ai farmaci, di monito-
raggio, di coordinamento delle ispezioni.
Bisogna ricordarsi che sull’Ema ormai
27 paesi, 28 per ora (Regno Unito com-
preso), basano un coordinamento cen-
trale di cui non si può più fare a meno
dopo 20 anni. Mi auguro che la decisione
venga presa in tempo e in base a criteri
razionali e non a valutazioni solo politiche
ma questo sta al Consiglio d’Europa sa-
ranno i 27 primi ministri che si incontre-
ranno e prenderanno questa decisione
auspicabilmente a ottobre.

Come può svilupparsi allora un
rapporto virtuoso e collaborativo tra
componente regolatoria e componen-
te di analisi per l’efficientamento dei
sistemi di governo della sanità? Non è
solo una questione di attribuzioni ma
di esercizio del diritto alla tutela della
salute da parte dei cittadini.

L’autorizzazione di un farmaco da
parte delle autorità regolatorie non coinci-
de più con l’accesso ai medicinali da parte
dei pazienti. Tutte le parti coinvolte nel
processo decisionale hanno il dovere di
collaborare per garantire l’accesso ai
medicinali che possono fare la differenza
per la vita dei pazienti. Operativamente
questo significa che enti regolatori e auto-
rità di health technology assessment deb-
bano lavorare a stretto contatto contri-
buendo a generare l’evidenza scientifica
necessaria a valutare il rapporto tra bene-
fici e rischi di un medicinale ed allo stesso
tempo il rapporto tra costi e benefici.

Insomma, un problema di dialogo…
Il problema fondamentale è se un’in-

novazione possa portare un reale benefi-

cio e in quali termini e in quale utilizzo
questo possa avvenire. È chiaro che l’in-
novazione terapeutica nella maggior par-
te dei casi costituisce un reale vantaggio
per la salute pubblica. Quanto sia questo
vantaggio e quale sia il suo valore è il
compito proprio dell’health technology as-
sessment per quanto riguarda il contribu-
to dell’agenzia regolatoria centrale, del-
l’Ema, siamo disponibili e caldeggiamo il
cosiddetto “early dialog” “dialogo preco-
ce” per pianificare tutto il percorso di
sviluppo del farmaco,  tutta la generazio-
ne dell’evidenza, fin dall’inizio, con l’obiet-
tivo sia di portare l’innovazione in manie-
ra più efficiente, auspicabilmente a prez-
zi più sostenibili, sia per identificare da
subito le sottopopolazioni che veramente
ne possono beneficiare per rendere an-
che sostenibile l’allocazione delle risorse
da parte dei sistemi nazionali.

La società italiana per l’Health Tec-
nology Assessment ha più volte
espresso, per bocca del suo presiden-
te, Americo Cicchetti, l’indicazione che
creare una agenzia europea per l’HTA
non abbia alcuna utilità strategica e
non porti alcun vantaggio concreto né
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ai decisori che ai cittadini. Lei cosa ne
pensa?

È una opinione che condivido a pieno.
Quello che serve è una evidenza comune.
È necessario per i Paesi dell’Unione euro-
pea di dare avvio a una cooperazione
rafforzata per evitare sprechi e allocare le
risorse in maniera efficace per avere le
migliori tecnologie accessibili a tutti.
L’Agenzia del farmaco europea offre già
un contributo ai decisori politici, mettendo
a disposizione i nostri dati per creare de-
cisioni ragionevoli. Bisogna trovare gli stru-
menti per far cogliere alla popolazione che
alcune scelte hanno delle ricadute. L’ulti-
ma cosa che vogliamo fare è autorizzare
farmaci che nessuno si può permettere. A
preoccuparci non è l’aspetto economico,
ma che ci sia un uso univoco dei dati e una
decisione coerente nei vari Paesi, dal
momento che scelte differenti fra loro non
verrebbero capite dai pazienti.

Sul fronte dei vaccini, in Italia si è
scatenato un dibattito molto serrato:
un tema caldo che, a quanto pare si
sta aprendo un fronte anche in altri
Paesi europei, il riferimento principa-

le è alla Francia che sta pensando a
questo. Secondo lei si può pensare a
uno scenario più omogeneo a livello
europeo?

Sarebbe ottimo avere un calendario
vaccinale unico europeo, ma naturalmen-
te siamo nell’ambito della disponibilità di
risorse economiche ed epidemiologiche
un po’ diverse. È una prerogativa degli
Stati nazionali. Sui vaccini la strada di un
percorso comune europeo è ancora pre-
matura. È una prerogativa degli Stati na-
zionali ma sarebbe un vantaggio per la
salute pubblica assumere un punto di vita
più olistico.

E l’Europa, secondo lei è già pronta?
Mi sembra che sia prematuro, sareb-

be opportuno, sarebbe ovvio, e anche in
questo campo decisioni diverse creano
confusione, creano domande e dubbi ai
pazienti e ai cittadini.

Altra grande partita è quella dei
farmaci innovativi, del loro impatto
sui bilanci nazionali e della possibilità
di un coordinamento europeo degli
acquisti e delle trattative con le indu-
strie produttrici. Una partita comples-
sa, quella dei prezzi, sulla quale l’Ema
non ha alcuna competenza. Ma sul
capitolo innovativi, i cantieri del-
l’Agenzia europea dei medicinali sono

Guido Rasi



E D I T O R I A L E
| Panoram

a della Sanità n. 6-2017 | 1
3

L ’ I N T E R V I S T A

invece aperti sulla possibilità di una
migliore pianificazione. Lei personal-
mente cosa ne pensa?

Io per motivi istituzionali non ho pen-
siero su questo (Rasi ride, ndr), tuttavia
ritengo che il prezzo a livello nazionale sia
una definizione molto complessa su cui
intervengono numerosi fattori per cui è
difficile avere la soluzione. Quello che
sicuramente si può migliorare è l’avere
una pianificazione migliore. Su questo fron-
te l’Ema può certamente fare da collante
tra le varie comunità. Per definire, da subi-
to, in parallelo invece che in sequenza, il
valore aggiunto di un farmaco innovativo.
Decidendo, da subito, quali dati usare e
pianificando dapprima quali dati verificare
dopo il lancio del prodotto. Perché nessun
trial clinico è in grado di dirci dapprima
quale sarà la performance del farmaco,
però non si può neanche aspettare di
scoprirlo per caso. Questa pianificazione
l’Ema può in qualche modo favorirla, an-
che se non può farla. In questo modo le
informazioni sul prezzo e su come alloca-
re le risorse sarebbero più puntuali. Non
che adesso le decisioni vengano prese
scorrettamente, ma sono prese su dati
parziali e non pianificati e la cui qualità
potrebbe essere superiore.

Una collaborazione tra i partner
comunitari è già molto forte sul fronte
dell’antibiotico-resistenza. È un pro-

blema che diventando sempre più pre-
occupante…

Ci sono una serie di iniziative impor-
tanti coordinate dall’Oms su varie linee di
intervento. La prima è quella di trovare
metodologie regolatorie che facilitino e
incentivino lo studio e gli investimenti, il
secondo obiettivo è di incoraggiare politi-
che comuni a livello nazionale per un uso
appropriato e il terzo, trovare a livello poli-
tico attività e modelli incentivanti di promo-
zione della ricerca di base con approcci
nuovi rispetto al tradizionale antibiotico. In
teoria per ridurre la velocità di resistenza a
un antibiotico andrebbe riservato a popo-
lazioni molto ristrette e questo ovviamente
da un punto di vista commerciale crea
delle limitazioni, non è incentivante inve-
stire in questo settore.

Stiamo parlando di una sorta di
antibiotico di precisione?

Quella è una delle ipotesi, però poi si
“creerebbe” il problema di accesso. L’an-
tibiotico a volte serve nell’immediato, quin-
di ci troviamo di fronte al problema ogget-
tivo di trovare un modello che sia incenti-
vante e che sia efficace e poi c’è un
problema scientifico obiettivo da superare
che non è stato affrontato finora. Non si
può immaginare che l’antibiotico sia in
qualche strano magazzino inaccessibile,
esiste un problema scientifico oggettivo e
serve un approccio nuovo.

Sempre sul fronte dei costi legati
ai farmaci innovativi, sull’epatite C l’Ita-
lia è stata un po’ apripista anche per il
quadro epidemiologico particolare.
Ora, un’altra grande partita si apre sul
fronte dei nuovi farmaci oncologici. È

ragionevole e realistico immagi-
nare che la negoziazione dei

prezzi di acquisto possa spo-
starsi dal livello nazionale a
quello UE?

Purtroppo l’Ema sulla par-
te prezzi rimborso e costi

non ha nessun titolo e ne-
anche nel coordinamen-
to degli Stati.




