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LA LOTTA CONTRO L’HIV E LE EPATITI:
LA NOSTRA VISIONE DI UN’EUROPA PER LA SALUTE
Sono stati fatti importanti progressi nella lotta contro l’HIV e le epatiti, in termini di conoscenza,
trattamento e strumenti. Sono stati presi, inoltre, impegni internazionali per mettere fine a queste
epidemie1. Tuttavia, l’Unione Europea e l’Europa più in generale2 continuano a confrontarsi con
numerose sfide in termini di accesso alla prevenzione e alle cure, e al rispetto dei diritti fondamentali.

Un’epidemia di HIV altamente attiva
Nel 2017, in tutto il territorio, 160 000 persone hanno ricevuto la diagnosi di positività all’HIV, ovvero
20 abitanti su 100 000. Tra queste, più della metà (53 %) si trovava in uno stadio avanzato
dell’infezione. Tra le nuove infezioni, le popolazioni vulnerabili all’epidemia – consumatori di droga
(DU), uomini che fanno sesso con uomini (MSM), sex worker, persone detenute, migranti,
transessuali – sono presenti in modo sproporzionato: il 30% delle nuove infezioni sono riferite a
MSM e il 15% a consumatori di sostanze3. Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile per la
salute nella regione, è necessario ridurre queste nuove infezioni del 78% entro il 20204.

L’epatite C sta scatenando il caos
In Europa, 14 milioni di persone soffrono di un’infezione cronica al virus dell’epatite C (HCV) e 112
500 muoiono ogni anno5. Tra loro, i consumatori di sostanze sono particolarmente colpiti da questa
infezione, che si trasmette soprattutto per contatto con il sangue. Tuttavia, esistono dei farmaci
efficaci che permettono di curare il 95% delle infezioni.

Una situazione inquietante in Europa centrale e orientale
Sebbene l’80% delle nuove infezioni da HIV vengano diagnosticate in questa parte dell’Europa e la
prevalenza dell’HCV raggiunga il 6%, la continuità delle cure è compromessa da interruzioni nella
fornitura e da prezzi eccessivi dei farmaci, al punto di comprometterne completamente l’accessibilità.
Questa situazione, che tocca la salute individuale, la salute pubblica e l’uguaglianza dei diritti, troppo
spesso si traduce nella selezione di una rosa privilegiata di pazienti a discapito delle popolazioni
vulnerabili, la cui salute continua a degenerare. In particolare, si nota un aumento dei casi di
tubercolosi tra le persone che vivono con l’HIV.

Le popolazioni criminalizzate e discriminate particolarmente esposte alle infezioni
Quasi la metà delle persone che hanno contratto l’HIV6 appartengono a popolazioni vulnerabili. In
alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale, le politiche repressive rivolte in particolare a queste
popolazioni le costringono a una situazione di emarginazione, in cui è più frequente correre rischi.
Le stesse leggi favoriscono pratiche discriminatorie nei loro confronti nel momento in cui cercano di
accedere ai servizi di cura e prevenzione.

Progressi terapeutici che non sempre vanno a beneficio di chi ne ha bisogno
Gli strumenti per porre fine a queste infezioni esistono. Si tratta di unire lo screening alla prevenzione
combinata: l’accesso al trattamento delle persone con HIV o HCV per impedire la diffusione delle
infezioni, il preservativo, la profilassi post-esposizione (PEP) e quella pre-esposizione (PrEP) per
evitare che le persone HIV negative contraggano il virus, l’avvio di strategie di riduzione del danno
e dei rischi (HR).
In particolare per l’HIV (UNAIDS): 90% delle persone con l’HIV dovrebbero conoscere il proprio stato sierologico, il 90% di queste persone
dovrebbero essere in trattamento e il 90% delle persone in terapia dovrebbero ottenere la soppressione della carica virale. Per l’HCV:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha approvato la Global Health Sector Strategy (GHSS) on viral hepatitis 2016-2021. Il GHSS chiede
l’eliminazione delle epatiti virali, definite come minacce per la salute pubblica, entro il 2030.
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Secondo la definizione dell’OMS della Regione Europea.
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Fonte: www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf
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Fonte: www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data
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Fonte: www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0009/377253/fact-sheet-hepatitis-c-eng.pdf?ua=1
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Fonte: www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data
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UN’EUROPA SENZA HIV ED EPATITI NEL 2030 È POSSIBILE! NOI CI CREDIAMO, NOI LA
VOGLIAMO!

Le infezioni si diffondono e non conoscono frontiere. L’Europa lo riconosce7, ecco perché lo sviluppo
di azioni paneuropee è indispensabile per organizzare una risposta coordinata ed efficace.
Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile per la salute in tutta l’Europa entro il 2030, gli
stakeholder, la società civile, gli operatori sanitari e i decisori politici devono lavorare
congiuntamente.

Noi vogliamo
Noi — organizzazioni della società civile, associazioni di pazienti e persone
colpite delle infezioni — vogliamo che nell’agenda politica dell’Unione
europea, dei suoi stati membri e dei paesi vicini venga saldamente istituita
un’Europa per la Salute:
• che rafforzi le dimensioni sociali dello sviluppo sostenibile al fine di ridurre
le ineguaglianze sociali, costruire sistemi sanitari sostenibili, universali e più
equi, e migliorare i risultati in termini di salute per tutti;
• che sia rispettosa dei diritti umani, che promuova l’accesso universale alla
salute e rafforzi la capacità degli stati e dei cittadini di accedere alle terapie e
agli strumenti di prevenzione necessari per mettere fine alle epidemie da HIV,
epatiti e tubercolosi. Un’Europa che agisca contro le discriminazioni legate
alle infezioni, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e agli stili di
vita;
• che sia all’avanguardia, per guidare e coordinare l’innovazione in risposta a
queste epidemie sia in Europa che a livello internazionale;
• che lasci spazio al coinvolgimento degli stakeholder tramite la condivisione
di pratiche ed esperienze, facilitando il loro lavoro con i cittadini per
rispondere ai bisogni di questi ultimi.


Noi chiediamo
L’Unione europea e le sue istituzioni (Parlamento, Commissione e Consiglio) devono assumere un
ruolo centrale all’interno della stessa Europa e con i paesi vicini. Noi chiediamo in particolare:
• di aumentare il sostegno allo sviluppo attraverso un contributo crescente al Fondo globale per
la lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria e attraverso l’introduzione della Tassa sulle Transazioni
Finanziarie e la sua allocazione nella Salute;
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• l’attuazione di una politica migratoria rispettosa delle persone, che preveda cure e attenzioni
adeguate, specialmente in tema di problematiche sanitarie;
• una politica sulle sostanze stupefacenti rispettosa della salute e dei diritti dei consumatori;
• la determinazione trasparente e corretta dei prezzi dei farmaci affinché tutti i cittadini della
Regione Europea possano accedere ai farmaci senza essere discriminati a causa della loro
situazione finanziaria o di quella del loro sistema sanitario nazionale.

La piattaforma Europa di Coalition PLUS e le organizzazioni della società civile europea firmatarie
lanciano un appello alle istituzioni europee e ai futuri membri eletti del Parlamento Europeo per
sostenere tali richieste e farne una realtà.

SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE:
L’EUROPA DEVE ASSUMERSI
LA RESPONSABILITA’
DEL PROPRIO RUOLO
L’epidemia di HIV/AIDS continua ad avere effetti devastanti
Nel 2017, 1,8 milioni di persone hanno contratto il virus a livello mondiale e quasi un milione sono
morte. Sebbene l’epidemia regredisca, il 41% delle persone HIV positive non ha ancora accesso ai
trattamenti8. Anche se le soluzioni sono note, siamo ancora molto lontani dagli obiettivi adottati dalla
comunità internazionale 9 e da UNAIDS10 per porre fine alle epidemie.
Al di là della volontà politica, dei problemi strutturali e del peso delle discriminazioni, le risorse
finanziarie sono insufficienti. In effetti, UNAIDS stima che, nel 2020, occorreranno 26,2 milioni di
dollari all’anno per le azioni e i trattamenti necessari, e che serviranno poco meno di 5 miliardi di
dollari all’anno per finanziare quanto è necessario implementare11.
La posta in gioco è alta, poiché senza ulteriori finanziamenti per accelerare le azioni, il rischio di un
ritorno dell’epidemia è reale. Questo problema riguarda tutti noi, paesi membri dell’Unione europea
e paesi vicini. Inoltre, senza il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile «Salute e
benessere 12 », gli altri obiettivi — come l’eradicazione della povertà e della malnutrizione o la
riduzione delle diseguaglianze di genere ed economiche — non potranno essere conseguiti.
L’UE deve moltiplicare l’impegno per raggiungere gli obiettivi internazionali
L’Unione Europea e i suoi stati membri contribuiscono agli sforzi di solidarietà internazionale per
raggiungere gli obiettivi che ci si è posti. Per quanto concerne l’HIV/AIDS, l’Unione Europea è stata
il sesto donatore al Fondo Globale della lotta contro l’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria in occasione
dell'ultima Conferenza di ricostituzione nel 2016.
Dal 2011 è in discussione l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie (FTT) su scala
europea. Questa tassa permetterebbe all’Europa di raccogliere 19,6 miliardi di euro all’anno 13 ,
ovvero più del triplo dei finanziamenti attualmente mancanti. Sfortunatamente, a causa dell’assenza
di una reale volontà politica da parte dei capi di stato e dei ministri delle finanze dei paesi interessati,
la tassa non è ancora stata introdotta.
Per ciò che riguarda gli aiuti allo sviluppo, il contributo degli stati membri dell’Unione, sebbene sopra
la media mondiale (0,5% del reddito nazionale lordo), rimane al di sotto del target di spesa dello
0,7% del loro reddito nazionale lordo14.
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ONU, Obiettivo di sviluppo sostenibile n° 3.3: «Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate;
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Sono ancora possibili importanti margini di miglioramento in materia di solidarietà
internazionale.
Inoltre, l’annunciata fusione dei dodici strumenti di valutazione dell’azione esterna dell’Unione in un
unico ‘tool’ — ad esempio gli aiuti allo sviluppo, le questioni di sicurezza, il controllo delle migrazioni,
ecc. — renderà complesso il monitoraggio degli impegni presi nei confronti dei paesi più poveri e la
lotta contro le ineguaglianze globali.

Noi vogliamo
un considerevole incremento dei contributi ufficiali allo sviluppo, sia da parte
dell’Unione Europea che dei suoi stati membri, al fine di giocare un ruolo
decisivo nel porre fine a queste epidemie e ridurre le disparità tra i paesi.


Noi chiediamo
• un aumento del contributo dell’UE e dei suoi stati membri al Fondo globale, sia nell’importo
che in percentuale, in occasione della Conferenza di Ricostituzione del 10 ottobre 2019;
• il supporto ai paesi dell’Europa dell’Est e dell’Asia centrale, che non saranno più destinatari
o non già attualmente non rientrano più tra i destinatari Fondo globale, al fine di assicurare la
sostenibilità dei programmi per l’HIV/AIDS e le epatiti, in particolare per i programmi destinati alle
popolazioni chiave;
• l’introduzione della tassa europea sulle transazioni finanziarie, i cui utili devono finanziare gli
aiuti allo sviluppo e la solidarietà internazionale;
• un aumento dei contributi ufficiali dell’Unione Europea allo sviluppo, così da raggiungere
almeno lo 0,7% dell’equivalente reddito nazionale lordo;
• il massimo livello di trasparenza e responsabilità per il prossimo ciclo di bilancio, al fine di
garantirne il controllo da parte del Parlamento e dei cittadini.

MOBILITÀ E MIGRAZIONE:
GARANTIRE A TUTTI
L’ACCESSO ALLA
SALUTE IN EUROPA

Le politiche di dissuasione e repressione in materia di immigrazione minacciano la salute delle
persone costrette a lasciare il proprio paese a causa di conflitti, persecuzioni politiche,
discriminazioni, condizioni economiche o calamità naturali. Oggi è stato chiaramente stabilito che
queste popolazioni sono sovraesposte al rischio di contrarre l’HIV, le epatiti e la tubercolosi, a causa
dei loro percorsi migratori e delle condizioni di vita precarie che caratterizzano i primi anni del loro
arrivo in Europa15.

Una «crisi migratoria» ingigantita
Oggi, le politiche europee in materia di immigrazione e asilo sono marcate da una cooperazione
limitata agli aspetti repressivi, in particolare tramite l’agenzia Frontex, che controlla i confini esterni
dell’Unione Europea. Ben lontana dal far fronte al massiccio flusso migratorio, l’Unione accoglie solo
un numero limitato di persone in esilio a livello mondiale: il 17% nel 2016, secondo l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), contro il 30% per l’Africa sub-sahariana
e il 26% per il Medio Oriente e il Nord Africa. Eppure, i controlli sui confini esterni si stanno
inasprendo con la creazione di centri di smistamento nei principali punti d’ingresso e
l’esternalizzazione della gestione delle popolazioni rifugiate ai paesi vicini, in cambio di compensi
finanziari o diplomatici.
Questa “crisi migratoria”, strumentalizzata a fini politici, alimenta l’isolamento e la xenofobia e
maschera i veri interessi in gioco: una crisi nella gestione dei sistemi di accoglienza d’immigrazione
e d’asilo in Europa.
Secondo gli stati membri dell’Unione Europea, le autorità responsabili per l’esame delle domande di
asilo non riservano la necessaria attenzione ai casi di persecuzioni subite a causa dell’orientamento
sessuale o dell’identità di genere nei paesi di origine.

Politiche che mettono a rischio la salute delle persone
Le persone che migrano in Europa non sempre hanno accesso alla prevenzione e alle cure di cui
hanno bisogno, dal momento che gli stati membri hanno solo obblighi minimi in materia. Inoltre,
sebbene la Corte Europea dei Diritti Umani abbia recentemente alzato lo standard di protezione per
le persone straniere malate 16 , non vi è alcuna legislazione europea che le protegga contro
l’espulsione verso un paese in cui non avranno effettivo accesso al trattamento.
In materia di asilo politico, il Regolamento di Dublino impone alle persone di presentare domanda
nel paese di primo approdo della UE o, perlomeno, nel luogo in cui hanno lasciato una traccia
amministrativa. Tale disposizione fa sì che le persone siano espulse da un paese europeo verso un
altro, talvolta come precondizione per l’espulsione verso il loro paese di origine. Lo stato di salute,
nonché la possibilità fisica di viaggiare sono raramente presi in considerazione durante tali
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procedure, e la velocità delle stesse spesso non permette ai richiedenti asilo di far valere questo
diritto.

Un coordinamento dei sistemi sanitari inadeguato di fronte alla quantità di persone
in circolazione
Oggi gli stati membri non offrono tutte le garanzie di continuità di accesso alla prevenzione e alle
cure per le popolazioni che si spostano all’interno dello zona europea, che sia per vivere, lavorare o
viaggiare, indipendentemente dalla loro posizione amministrativa.
La situazione è particolarmente problematica per le popolazioni migranti più esposte al rischio di
contrarre l’HIV e le epatiti, soprattutto i/le sex-worker e gli uomini che fanno sesso con uomini, la cui
mobilità all’interno dell’UE può essere un ostacolo all’accesso ai diritti e alla salute.

Noi vogliamo
un’Unione Europea che avvii una vera politica di accoglienza, con condizioni
di vita dignitose per tutti, e garantisca i principi di non-discriminazione in fatto
di salute in tutto il suo territorio.


Noi chiediamo
• l'accesso alla copertura sanitaria per tutte le persone che risiedono in uno stato membro
dell’UE, indipendentemente dalla loro posizione amministrativa, per poter accedere attraverso a
un comune sistema legislativo alla prevenzione e alle cure adeguate,
• un reale coordinamento dei regimi di previdenza sociale per assicurare la continuità
nell’accesso alla prevenzione e alle cure delle popolazioni nomadi, a prescindere dal loro status
amministrativo,
• all’UE e ai suoi stati membri di garantire percorsi migratori sicuri, al fine di proteggere le
persone costrette a lasciare il proprio paese di origine dalle violenze a cui sono esposte durante
il viaggio,
• l’introduzione di un quadro normativo europeo comune che prenda in considerazione le
specificità delle popolazioni profughe più vulnerabili richiedenti asilo, in particolare le donne e le
persone che migrano a causa del loro orientamento sessuale o della propria identità di genere.
I/le richiedenti asilo devono poter fare domanda nel paese di loro scelta in Europa,
• la garanzia di un divieto effettivo di espulsione delle persone straniere malate verso il loro
paese d’origine in cui non hanno di fatto accesso alle cure mediche, e la regolarizzazione della
loro status per ragioni mediche.

METTERE FINE ALLA GUERRA ALLE DROGHE
IN EUROPA E NEL MONDO

L’Unione Europea ha continuato ad affermare il proprio ruolo storico di leader mondiale nella difesa
dei diritti umani, sostegno alla società civile e ai programmi di riduzione del danno legati al consumo
di sostanze, come mostra la sua strategia antidroga 2017-202017.

Una situazione sanitaria che preoccupa e che si aggrava
L’Europa continua a trovarsi di fronte sfide molto significative e crescenti per ciò che concerne i
consumatori di sostanze nel contesto delle epidemie da HIV, tubercolosi e soprattutto epatite C, con
una prevalenza del 61%18. Le cifre mostrano nuove pratiche di consumo e un preoccupante aumento
dei casi di overdose e dei decessi legati al consumo (il 4% in più tra il 2015 e il 201619). La volontà
politica rimane inadeguata e fuorviante per rispondere a tale situazione.
La copertura dei programmi di riduzione del danno e di trattamenti sostitutivi con oppiacei è
insufficiente a causa della mancanza di adeguate risorse finanziarie, e attesta una grande disparità
sia all’interno dell’Unione che nel resto d’Europa.

Leggi repressive che favoriscono le epidemie
Nonostante le iniziative di alcuni paesi che hanno rivisto il loro quadro normativo repressivo a favore di un
approccio pragmatico che ha mostrato risultati positivi, L’Unione Europea rimane ancorata a un approccio
repressivo nei confronti delle droghe e va persino oltre le convenzioni dell’ONU. Tutto ciò crea una grande
disparità tra gli stati membri e limita l’introduzione di politiche più progressiste.
Eppure le evidenze scientifiche dimostrano il fallimento di tali politiche, come riportato dalla Global
Commission on Drug Policy20, che riscontra anche come la criminalizzazione del consumo alimenti l’alto livello
di discriminazione e stigma di questa popolazione nell’accesso ai servizi sanitari, all’alloggio, al lavoro, ecc.
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Noi vogliamo
un’Unione europea impegnata con chiarezza contro l’ideologia repressiva e la
criminalizzazione dei consumatori di droghe, in favore di politiche incentrate
sulla salute e il rispetto dei diritti umani, che lotti contro tutte le forme di
discriminazione e di stigma.


Noi chiediamo all’Unione europea
• di inserire nelle sue strategie e nei piani di azione relativi alle sostanze stupefacenti con gli
stati membri:
• una posizione forte contro le leggi che criminalizzano il consumo e in favore della
soppressione delle pene di reclusione per il consumo e la detenzione per uso personale,
• l’attuazione di politiche di riduzione del danno ambiziose sia nei setting di reclusione che
all’esterno, che prenda in considerazione anche i bisogni specifici delle donne, delle persone
transessuali, e delle persone che consumano sostanze durante l’attività sessuale
(chemsex),
• il coinvolgimento degli stakeholder e della società civile nello sviluppo delle politiche, nella
loro attuazione e valutazione,
• l’implementazione e il finanziamento delle sette raccomandazioni ufficiali di EMCCDA21:
• disponibilità di strumenti per l’iniezione, accesso ai trattamenti sostitutivi, screening delle
infezioni e vaccino contro le epatiti A e B, accesso ai trattamenti anti-HIV e anti-HCV,
promozione della salute, accesso universale ai dispositivi e ai servizi sanitari,
• distribuzione e disponibilità diffusa della prescrizione medica dell’eroina e di
Naloxone, di stanze del consumo sicure, rafforzamento dei programmi di educazione
e di sostegno per l’iniezione di sostanze, e analisi delle sostanze,
• incremento della raccolta dati, monitoraggio della salute e dei programmi di ricerca,
• di portare una voce progressista sulla scena internazionale che esiga la fine della guerra alle
droghe e l’inclusione delle politiche sulle droghe tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le
raccomandazioni del Gruppo Pompidou22.
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EMCCDA e ECEC, guida Prevention and control of infectious distasse among people who inject drugs (Prevenzione e controllo delle malattie
infettive tra i consumatori di stupefacenti per via parenterale), 2011
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LA SALUTE È UN DIRITTO,
L’ACCESSO UNIVERSALE AI
FARMACI UNA NECESSITÀ
L’Europa è l’unica regione dell’OMS in cui il numero di nuove infezioni di HIV è in aumento. Nel
2017, 160 000 persone hanno ricevuto la diagnosi di positività all’HIV e, ogni anno, si stima che
siano 112 500 i decessi dovuti al virus23.
L’Unione europea rivendica un ruolo chiave per «proteggere e migliorare la salute dei cittadini24».
Tuttavia, sebbene esistano dei trattamenti efficaci, in Europa alcune persone che vivono con HIV,
HCV o tubercolosi non vi hanno accesso.

Barriere che ostacolano l’accesso universale ai farmaci:
• i prezzi eccessivi e arbitrari dei nuovi farmaci, che i sistemi sociali assicurativi non possono o
riescono a malapena a sostenere, impedendo ai pazienti di accedere ai farmaci di cui hanno
bisogno,
• la mancanza di trasparenza sulle negoziazioni dei prezzi preclude qualsiasi controllo democratico,
soprattutto in caso di conflitto di interesse tra negoziatori statali e farmaceutici,
• la scarsa chiarezza sugli importi effettivamente investiti in ricerca e sviluppo, che sono stanziati
dalle aziende farmaceutiche anche per giustificare prezzi esorbitanti, sebbene parte della ricerca
sia realizzata e finanziata non esclusivamente da loro, ma attraverso denaro pubblico,
• un
sistema
di
con criteri poco chiari,

brevetti

imperfetto,

che

consente

monopoli

ingiustificati

• direttive e regolamenti europei che proteggono gli interessi delle compagnie farmaceutiche25 a
discapito di un quadro normativo europeo che faciliti l’accesso ai farmaci di qualità a un costo
accettabile.

Politiche sui brevetti mal gestite che minacciano i sistemi sanitari nazionali
I trattamenti per curare l’epatite C ne sono un perfetto esempio. Quando sono stati introdotti sul
mercato, nel 2014, sono stati protetti dall’Ufficio Europeo dei Brevetti tramite diversi brevetti. Tale
monopolio assicurato e le negoziazioni sul prezzo dei farmaci intraprese separatamente da ciascuno
stato, senza visibilità sui costi effettivi pagati da altri hanno generato un’esplosione dei prezzi. Ciò
ha portato a disparità tra i paesi europei, in cui il costo dei trattamenti ha raggiunto diverse decine di
migliaia di euro. Di fronte a tali prezzi — e poiché più di 10 milioni di persone in Europa sono portatori
cronici del virus26 e hanno un bisogno vitale dei trattamenti — la maggior parte degli stati ha scelto
di razionarne l’accesso e di fare una selezione tra i malati.
Oltre a essere eticamente inaccettabile, questa situazione mina gli sforzi della sanità pubblica e
mette in pericolo la sopravvivenza dei nostri sistemi sanitari. In un momento in cui l’industria
farmaceutica ottiene profitti superiori a quelli dei settori dei beni di lusso e del petrolio, è necessario
mettere fine a questa logica di corsa sfrenata ai profitti, che minaccia in modo diretto la salute
individuale e pubblica all’interno dell’Unione europea.
Fonti: www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf •
www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0009/377253/fact-sheet-hepatitis-c-eng.pdf?ua=1
24
Sito della Commissione Europea, pagina sulle strategie in materia di Salute: www.ec.europa.eu/health/policies/overview_en
25
Per esempio il regolamento (CE) n° 469/2009 sul certificato complementare di protezione e la Direttiva (UE) 2016/943 relativa alla riservatezza
commerciale.
26
OMS, Rapporto globale sull’epatite, 2017: www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017-executive-summary/en
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Noi vogliamo
un’Unione europea che garantisca l’accesso universale ai trattamenti e ad
adeguati strumenti di prevenzione, per tutte le popolazioni e in tutti gli stati
membri dell’Unione Europea.


Noi chiediamo all’Unione europea
• di pretendere la trasparenza delle aziende farmaceutiche e degli stati per quanto riguarda
le negoziazioni sul prezzo dei farmaci e il denaro investito in ricerca e sviluppo (incluso il denaro
pubblico) al fine di fissare prezzi giusti e sostenibili,
• il risanamento dell’attuale sistema sui brevetti, oggi mal gestito, rendendo più rigorosi i criteri
di concessione dei brevetti per le reali innovazioni,
• la revisione delle disposizioni europee (per es. i certificati supplementari di protezione,
l’esclusività dei dati), che estendono i periodi di monopolio, per permettere l’introduzione
tempestiva dei generici sul mercato,
• sostegno ancora maggiore alla ricerca pubblica europea sulle innovazioni terapeutiche e
certezza che anche i risultati ottenuti restino pubblici, in modo da non lasciare la ricerca e le
innovazioni che ne conseguono nelle mani di aziende farmaceutiche orientate al profitto,
• di tener conto della voce dei pazienti e della loro partecipazione nell’intero ciclo terapeutico
(ovvero nella gestione dei trial clinici, nella valutazione e negoziazione dei farmaci, ecc.), per
evitare il controllo esclusivo dell’industria farmaceutica,
• lo sviluppo di una strategia europea per la fornitura dei prodotti sanitari, per evitare
l’esaurimento delle scorte di farmaci essenziali,
• di incoraggiare iniziative europee quali quelle di BeNeLuxA 27 , l’acquisto congiunto, la
collaborazione e l’unione delle forze tra gli stati membri per negoziare prezzi accessibili con le
aziende farmaceutiche.

BeNeLuxA è un’unione economica tra Belgio, Paesi Bassi, il Gran Ducato di Lussemburgo, l’Austria e l’Irlanda che condividono informazioni,
esperienza e potere di negoziazione al fine di ottenere prezzi migliori e una trasparenza dei prezzi e degli accordi. Maggiori informazioni sul sito:
www.beneluxa.org
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