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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  

INTERROGAZIONE 
Dichiarazioni dell’Ing. Thomas Schael direttore generale dell’Azienda 

sanitaria dell’Alto Adige in relazione all’opportunità di utilizzo dei nuovi 
farmaci oncologici 

 Premesso che - al titolo II “Rapporti Etico-Sociali della Costituzione” Italiana l'articolo 32 così recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».  - le Nazioni Unite, così come nello statuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, collocano il diritto alla salute alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano agli individui senza alcuna distinzione di genere, provenienza, religione, razza e censo;   Considerato che  -  quella oncologica è una malattia di una tale gravità e drammaticità che sino ad ora nessuno ha mai osato nemmeno immaginare che dei farmaci ancorché innovativi non vengano messi a disposizione di tutti i malati;  Considerato inoltre che  - all’orizzonte si profila una nuova generazione di farmaci oncologici e non solo, che costeranno moltissimo (in Italia ogni anno vengono spesi in farmaci anti-cancro oltre un miliardo e mezzo di euro); - i farmaci oncologici innovativi arrivano nel nostro Paese con grande ritardo, fino a due anni dopo l'approvazione europea; diversi mesi trascorrono mentre l'Aifa – Agenzia italiana del farmaco - rivede i dossier, già esaminati e approvati dalle autorità europee, e autorizza il farmaco anche nel nostro Paese, ma altri mesi passano a definire prezzo e modalità di accesso al mercato; - tali trattamenti farmacologici innovativi spesso funzionano ma è difficilissimo stabilire in che misura saranno capaci di arrestare l'avanzata di quello specifico 



cancro che affligge quello specifico paziente e spesso lo fanno solo per pochi mesi, se non poche settimane;  Preso atto - delle dichiarazioni del nuovo direttore generale dell’Asl Thomas Schael che ha invitato i medici a valutare il rapporto costi-efficacia dei farmaci oncologi di ultima generazione e se questi nuovi farmaci effettivamente comportino un esito migliore dei farmaci usati prima, perché (secondo Schael) spesso l’aspettativa di vita con i nuovi farmaci statisticamente cambia di poco;   Considerato inoltre che - il celebre aforisma di Woody Allen “Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di 
più e in quella settimana pioverà a dirotto” citato dal direttore generale Thomas Schael per manifestare la propria perplessità circa l’opportunità del  prolungamento di poche settimane o di qualche mese della vita dei pazienti oncologici a fronte di ingenti costi per l’Azienda sanitaria, oltre ad essere irrispettoso nei confronti dei malati, non può trovare alcuna giustificazione di carattere etico ma anzi appare totalmente inaccettabile  in un contesto in cui non solo le settimane ma anche i giorni di vita guadagnati assumono significato di grande importanza per coloro che si trovino a doversi confrontare con una patologia grave ed incurabile 

 
 Tutto ciò premesso e considerato   

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE  COMPETENTE 
  per sapere  1)  se condividano o meno quanto affermato dal direttore generale dell’Asl Thomas Schael; 2)  se non ritengano che la “mission” principale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sia offrire le migliori e più innovative cure disponibili per ogni tipo di patologia, comprese quelle oncologiche, e che qualora l’esito di una malattia non possa essere modificato sia comunque dovere etico e morale garantire l’utilizzo di ogni farmaco in grado di aumentare l’aspettativa di vita dei pazienti.                                                                                                           Bolzano, 13 agosto 2015 
Alessandro Urzì 

 


