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Farmaci antitumorali. Prezzi ridotti fino all’82%.
Antitrust accerta l’ottemperanza di Aspen

  
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento
avviato nei confronti della società Aspen per verificare l’ottemperanza al
precedente provvedimento del 29 settembre 2016, quando le imprese vennero
condannate per un abuso di posizione dominante consistente nell’imposizione di
prezzi eccessivamente onerosi, ottenuti tramite una pressione negoziale indebita
nei confronti di Aifa in relazione ai seguenti farmaci antitumorali. IL TESTO 

  
Con un provvedimento del 13 giugno 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il
procedimento avviato nei confronti della società Aspen (appartenente ad un gruppo sudafricano) per verificare
l’ottemperanza al precedente provvedimento del 29 settembre 2016. A seguito dell’intervento dell’Autorità i
prezzi di alcuni farmaci antitumorali distribuiti in Italia da Aspen sono stati ridotti da un minimo del 29% ad un
massimo dell’82%.

  
 La vicenda origina dalla decisione dell’Autorità del 29 settembre 2016 di condannare alcune imprese del Gruppo

Aspen (Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia s.r.l., Aspen Pharma Ireland Ltd., Aspen Pharmacare Holdings
Ltd.) per un abuso di posizione dominante consistente nell’imposizione di prezzi eccessivamente onerosi,
ottenuti tramite una pressione negoziale indebita nei confronti del regolatore farmaceutico AIFA in relazione ai
seguenti farmaci antitumorali: Leukeran (2 mg – 25 compresse), Alkeran (50 mg/10 mg polvere e solvente per
soluzione iniettabile – 1 flacone), Alkeran (2 mg – 25 compresse), Purinethol (50 mg – 25 compresse),
Tioguanina (40 mg – 25 compresse).

  
 Il Gruppo Aspen in quell’occasione è stato anche sanzionato per circa 5 milioni di euro. Subito dopo la decisione
dell’Autorità italiana anche la Commissione Europea ha avviato un caso identico (ancora in corso) nei confronti
del gruppo Aspen, relativamente alle condotte attuate negli altri 27 paesi dell’Unione Europea.

  
 Nel corso del procedimento di ottemperanza, e a esito di una lunga fase negoziale avviata a seguito del
provvedimento del settembre 2016, nel mese di aprile 2018 Aspen e Aifa hanno raggiunto un nuovo accordo
finalizzato alla definizione dei prezzi dei farmaci antitumorali. Preso atto che si tratta di prezzi definiti sulla base
della regolazione vigente e che l’applicazione di tali prezzi avrà efficacia retroattiva a partire dalla data in cui è
stata accertata la natura abusiva dei vecchi prezzi (29 settembre 2016), l’Autorità ha quindi deciso di chiudere il
procedimento e accertare l’ottemperanza del gruppo Aspen alla sua decisione. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=300762.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44016
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50792
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Antitrust: prezzi farmaci antitumorali Aspen 

ridotti fino a -80% 
Nel 2016 multa di cinque milioni per abuso di posizione dominante 

 

Roma, 5 lug. (askanews) – I prezzi di alcuni farmaci antitumorali distribuiti in Italia da Aspen 
sono stati ridotti da un minimo del 29% a un massimo dell’82%. Lo comunica l’Antitrust 
dopo aver chiuso un procedimento avviato nei confronti della società appartenente a un 
gruppo sudafricano “per verificare l’ottemperanza a un provvedimento del 29 settembre 
2016”. 

La vicenda ha origine dalla decisione dell’authority del 29 settembre 2016 “di condannare 
alcune imprese del gruppo Aspen (Aspen Pharma Trading, Aspen Italia, Aspen Pharma 
Ireland, Aspen Pharmacare Holdings) per un abuso di posizione dominante consistente 
nell’imposizione di prezzi eccessivamente onerosi, ottenuti tramite una pressione negoziale 
indebita nei confronti del regolatore farmaceutico Aifa” in relazione ad alcuni farmaci 
antitumorali. Il gruppo Aspen è stato anche multato per circa cinque milioni di euro. 

Subito dopo la decisione dell’Antitrust “anche la commissione europea ha avviato un caso 
identico (ancora in corso) nei confronti del gruppo Aspen, relativamente alle condotte attuate 
negli altri 27 paesi dell’Unione Europea”. 

  

 

http://www.askanews.it/economia/2018/07/05/antitrust-prezzi-farmaci-antitumorali-aspen-ridotti-fino-a-80-pn_20180705_00205/
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Sunshine Act. Ministro Grillo rilancia su
facebook proposta 5 Stelle con foto medico che
prende mazzetta. E la Fnomceo si arrabbia

  
In una lettera al Ministro della Salute il presidente degli ordini dei medici critica la
scelta di inserire un’immagine di un medico che accetta una ‘mazzetta’ nel post
facebook con cui la Grillo aveva rilanciato il post del Blog delle Stelle il disegno di
legge del M5S (Sunshine act) per una maggiore trasparenza sui dati relativi alle
relazioni finanziarie che intercorrono tra le aziende e gli operatori della salute. “A
favore della trasparenza ma” la “invito a una maggiore attenzione alla
comunicazione”. 

  
Se non è uno scivolone social del Ministro poco ci manca. Ma quell’immagine di un medico che prende una
tangente come scenografia al post facebook con il quale il Ministro Giulia Grillo ha condiviso il post del Blog
delle Stelle sul disegno di legge Sunshine act per una maggiore trasparenza sui dati relativi alle relazioni
finanziarie che intercorrono tra le aziende e gli operatori della salute, proprio non è piaciuta ai medici italiani.

  
 E il presidente Fnomceo, Filippo Anelli per questo ha scritto al Ministro precisando che l’iniziativa legislativa è
“accolta con favore dai medici italiani. Meno apprezzata la scelta della foto che correda il post: un uomo,
presumibilmente un medico, camice bianco indosso e fonendoscopio attorno al collo, accetta una ‘mazzetta’.

  
 Qui di seguito il testo della lettera:

  
 Onorevole Ministro,

 Le scrivo a nome di tutti i medici italiani. Medici che svolgono onestamente il proprio lavoro, mettendoci il cuore e
la passione, accanto alle competenze acquisite in tanti anni di studio e impegno formativo.  

  
 Le Sue dichiarazioni sull’efficacia dei vaccini, così come la volontà di combattere la corruzione nel sistema
sanitario, garantendo massima trasparenza nei rapporti tra aziende e operatori della salute (Sunshine Act), sono
condivisibili.

  
 Ci ė sembrato strano, pertanto, riscontrare che sulla sua pagina Facebook, in relazione alla bella iniziativa
sul Sunshine Act, apparisse come simbolo della corruzione in sanità un camice bianco. Non Le nascondo che
quella improvvida scelta abbia provocato incredulità ma anche indignazione tra i nostri colleghi.

  
 Un mondo che Lei ben conosce, in quanto ne fa parte, e che garantisce ogni giorno con sacrificio e dedizione, in
un contesto difficile, a volte ostile, il diritto alla salute dei cittadini italiani.

  
 La FNOMCeO, insieme a tutti i medici italiani, non ha alcun dubbio nel sostenere ogni azione tesa a contrastare
la corruzione, che rappresenta il vero cancro della nostra pubblica amministrazione. 

  
 Sicuramente la Sanità non è esente dalla corruzione, che si annida in tutti quei settori che si occupano di acquisti
di beni e servizi, sebbene il versante relativo alla diagnosi e cura sia tra quelli meno coinvolti nei processi
corruttivi.

  
 Signor Ministro, i suoi medici, i suoi colleghi, oggi avrebbero bisogno di essere sostenuti, incoraggiati in un
momento storico ove la carenza del personale, il blocco dei contratti di lavoro, le incomprensibili norme sulla
medicina amministrata, la violenza contro gli operatori sanitari hanno provocato una forte tendenza al burnout.

  
 La professione medica ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita sociale, culturale, etica e democratica

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=63522
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=63522
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del nostro Paese, con il suo bagaglio di valori e principi praticati e tramandati per tanti secoli.
  

 Il mio è un invito a una maggiore attenzione alla comunicazione, così importante in questa società
dell’immagine.

  
 Cordiali saluti

 Dott. Filippo Anelli
  

  

 

Giulia Grillo
Mercoledì

Lotta alla corruzione nel sistema sanitario e massima trasparenza nei
rapporti tra aziende e operatori della salute sono i punti cardine della
proposta presentata dal MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, il
"Sunshine Act" (tr. 'della luce del Sole'), che sarà discussa nei prossimi
mesi.

1465 226 1590

La trasparenza sarà l'argine alla corruzione in Sanità
di MoVimento 5 Stelle Lotta alla corruzione nel sistema sanitario e massima trasp…

ILBLOGDELLESTELLE.IT

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/?ref=nf&hc_ref=ARSiVKswTtrKw7l23JQpDZ6Oy3QdpVnfMxCjpBnXwLlLYauUwIY8Uvbn2JWL5Boz8bA
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2195539983820328
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2195539983820328
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2195539983820328
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGiuliaGrilloM5S%2Fposts%2F2195539983820328&display=popup&ref=plugin&src=post
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilblogdellestelle.it%2F2018%2F07%2Fla_trasparenza_sara_largine_alla_corruzione_in_sanita.html&h=AT3zTF7xNj0_Iw5l9XvmHcjdsTjonr-zcdhgoPf5XV5w-x_2WSEX1bK1bXGTog6_U2L1UGWu0L2joAGa1KHGPSbMqiYCwuXKurDNsOA1130c7pi03IkLwFrZFkM7k11J8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilblogdellestelle.it%2F2018%2F07%2Fla_trasparenza_sara_largine_alla_corruzione_in_sanita.html&h=AT3CAGHZc8UGW48LW7w6V8bWELbLnQj9RsmIqTbcqPDr_z9zmBkw5oAvJ_dniRLe0Ykj6tYkCkUxCqHc_I2AIkrLo7dUTBYUAJS-1jX2QsFY--ldsIJVzNLTG-DpI41h0auswEONm9XOys0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilblogdellestelle.it%2F2018%2F07%2Fla_trasparenza_sara_largine_alla_corruzione_in_sanita.html&h=AT3Wt9dGWfuhQ6jfP77SigZLbz4XH2Fg0meZeONLaj85iac2Euo19Dy0vNkQrwlMPoQ5uv6e8aUhsjmDDcmLvfwds7_TPIdMViD_eD99f2YSnSrGBmgT9yDJ30cQEyOG9Q


 






