
AIDS: IARDINO (NPS), CAUTELA SU GENERICI, INNOVAZIONE DIRITTO DI TUTTI  
'CHIEDIAMO RISPOSTE ALL'AIFA, SE ISTITUZIONI RESTANO SORDE 
PRONTI ALLA LOTTA' 
 
Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - No a una politica che impone il ricorso ai 
farmaci equivalenti "pensando al 'dio denaro' e non a lungo a termine". E 
basta alle disparità di accesso alle nuove terapie tra una regione italiana e 
l'altra, perché "l'innovazione è un diritto di tutti". Parola di Rosaria Iardino, 
presidente onorario del Network persone positive, Nps, che torna a esprimere 
i "dubbi legittimi dei pazienti con Hiv" sull'effettiva bioequivalenza tra gli 
antiretrovirali generici e i loro originator di marca. 
Intervenuta oggi a Milano a un incontro promosso da Gilead in vista della 
Giornata mondiale dell'Aids (1 dicembre), per presentare una nuova 
monopillola da assumere un'unica volta al giorno, Iardino assicura che i 
pazienti Hiv sono pronti allo lotta: "Abbiamo chiesto all'Agenzia italiana del 
farmaco chiarimenti sul rispetto dei 100 giorni stabiliti dalla legge per 
l'immissione in commercio dei farmaci innovativi e un percorso trasparente 
sull'innovazione terapeutica. 
Aspettiamo risposte. Ma se le istituzioni saranno sorde al dialogo noi non ci 
staremo", promette, ricordando che "negli altri Paesi i pazienti sono stati 
coinvolti fin dalla definizione del principio di innovazione, e non 
successivamente". 
"Negli ultimi anni - osserva Iardino - sono stati già tagliati 33 miliardi di euro 
nel Servizio sanitario nazionale, ora il trend va interrotto. L'introduzione del 
generico nella terapia antiretrovirale rappresenta un risparmio, ma deve 
essere gestita con accortezza altrimenti rischiamo di vanificare decenni di 
battaglie con investimenti di centinaia di milioni di euro, e di tornare indietro 
nella lotta all'infezione: ci sono casi - segnala - in cui alla persona Hiv-positiva 
in trattamento con monopillole giornaliere si propone di tornare alla 
somministrazione di più compresse solo per introdurre il farmaco generico". 
Infine, per la presidente onoraria di Nps "non possono più essere tollerate 
certe disparità di accesso alle nuove terapie tra regioni con malati di serie A e 
altre con malati di serie B. Non è accettabile che la speranza di vita di un 
italiano dipenda sostanzialmente da dove abita". 
 
Aids: Iardino, attenzione a generici, non sempre sono meglio 
Fanno risparmiare Stato, ma si destabilizza paziente 
MILANO 



(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Attenzione all'uso dei farmaci generici 

nella terapia antiretrovirale per il trattamento dell'hiv-aids: ''non esistono 

infatti studi scientifici solidi in materia''. A dirlo è Rosaria Iardino, 
presidente onorario del Network persone sieropositive (Nps), alla 

presentazione di un nuovo farmaco per l'hiv a Milano.  ''L'introduzione 

del generico nella terapia antiretrovirale - spiega - che sicuramente 
rappresenta un risparmio per le casse dello Stato, deve essere gestita con 

accortezza: senza una governance decisa, rischiamo di ritornare indietro 
sul piano della lotta alla malattia, introducendo nuove resistenze nella 

popolazione''. L'introduzione della versione generica dei farmaci 

antiretrovirali ''pone dei problemi specifici - continua - e non può essere 
gestita come per altre classi di farmaci. Per il successo della terapia, per 

esempio, è indispensabile che i livelli di medicinali nel sangue rimangano 

stabili''. Inoltre il virus, contrariamente ad altri agenti patogeni, ''muta in 
continuazione e sviluppa resistenze - rileva Iardino - Si capisce quindi che 

l'introduzione non governata di medicinali equivalenti pone seri rischi. La 

nostra associazione, insieme a dei ricercatori, ha presentato un trial 
all'Agenzia italiana del farmaco e al ministero della Salute, sollevando dei 

dubbi legittimi sui generici, ma finora non abbiamo ricevuto risposta''. 

L'uso dei farmaci generici sta provocando forte disagio fra i pazienti, 
conclude Iardino: ''ci sono casi in cui alla persona sieropositiva, in 

trattamento con str (single tablet regimen, compresse cioè che riuniscono 

insieme più farmaci) si propone di ritornare alla somministrazione di più 
compresse solo per poter introdurre nel piano terapeutico il generico. In 

questo modo si risparmia, ma si produce anche una forte destabilizzazione 

in chi aveva potuto beneficiare di un progresso, come quello di prendere 
una sola compressa al giorno''. (ANSA). 
 


