Che disastro le nomine all'Agenzia del farmaco
di Andrea Valle il 13 luglio scorso, il ministro della Salute, Giulia Grillo, annunciava con enfasi il
cambio di metodo: l'avviso pubblico per una manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di
direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco . Dichiarava il ministro: «II settore farmaceutico
è uno snodo fondamentale del sistema sanitario pubblico. E a maggior ragione tanto più cruciale è
il ruolo che svolge l'Aifa, data anche la rilevanza, circa 31 miliardi di euro, della spesa di settore che
l'Agenzia del farmaco presidia. La massima trasparenza delle procedure e la qualità delle nomine affermava il ministro - sono un tratto distintivo di questo governo, che io intendo applicare sempre e
in pieno per quanto di mia competenza». Gli interessati all'incarico, precisava la Grillo, oltre ai titoli
richiesti, dovranno produrre una dichiarazione di assenza di potenziali conflitti d'interesse. Proprio
questo punto pero, secondo le indiscrezioni di queste ore, rischia di minare quella scelta che
vorrebbe essere cosi trasparente e meritocratica. Il 26 luglio il ministro, ribadendo la necessità «una
totale discontinuità col passato» in Aifa, ha annunciato che «sono pervenuti al ministero 93
curriculum, alcuni di alto profilo, eli stiamo già cominciando a valutare con l'ausilio degli esperti». Ma
c'è chi dubita di queste buone intenzioni. Come il capogruppo Dem in commissione Affari Sociali,
Vito De Filippo, che attacca: «Giulia Grillo si dice soddisfatta perché 93 persone hanno manifestato
interesse, ma insieme a chi la ministra valuterà le proposte giunte al ministero? La ministra ha
insediato una commissione ad hoc? E chi vi partecipa? Domande che restano senza risposta»
conclude De Filippo. O forse no. Giulio Andreotti, ai suoi tempi, ammoniva i giornalisti: «Guardate
che non siamo in Conclave: le nomine non le fa lo Spirito Santo».
GLI ESPERTI Così, anche stavolta, iniziano a trapelare i nomi che potranno influenzare le nomine.
Gli indizi ce li fornisce lo stesso ministero che, in data 1 agosto, con un comunicato informa: «Si è
costituito, presso l'ufficio di Gabinetto del ministero della Salute, il Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci
e i dispositivi medici. Suoi compiti saranno: verificare gli atti e i provvedimenti che disciplinano la
governance farmaceutica, rilevare le principali criticità ed elaborare soluzioni anche di carattere
normativo, indicare proposte innovative sia per i farmaci che per i dispositivi medici». Oltre ai
rappresentanti di ministeri ed enti territoriali, il comunicato precisa: «Partecipano al Tavolo quattro
esperti individuati dal ministro: il professor Silvio Garattini, l'architetto Giovanni Bissoni, la dottoressa
Luciana Bailini, il dottor Giuseppe Traversa». Non si tratta di una Commissione che formalmente
valuterà i curriculum pervenuti, tuttavia qualcosa sorprende nella nomina di questi esperti: nessun
segnale di cambiamento, tutti nomi arcinoti nel mondo farmaceutico e in aifa stessa. Se a loro
accostiamo gli esperti già confermati a metà luglio nelle più importanti Commissioni dell'Aifa (Antonio
Addis, Ida Fortino nella Commissione Tecnico-Scientifica, Giovanna Scroccaro nella Commissione
Prezzi), forse la strategia del ministro Grillo appare più chiara. Abbiamo in pole position alcuni nomi
di peso - che pare abbiano presentato la propria manifestazione d'interesse all'incarico di direttore
dell'Aifa - molto conosciuti dai quattro consiglieri nominati dal ministro. Con l'Istituto Mario Negri che
fa la parte del leone e rischia di essere sospettato di conflitti d'interesse.
TUTTI INSIEME Il Mario Negri, infatti, che fa ricerca farmacologica, è un istituto privato che vive di
finanziamenti e ha tra gli sponsor numerose aziende farmaceutiche, ancorché nel rispetto di un
sistema istituzionale di regole. Ma per ogni tipo di collaborazione con l'Aifa occorre firmare una

dichiarazione pubblica di interessi e impegno alla riservatezza, in cui si è tenuti a dichiarare tutti gli
interessi diretti o indiretti nell'industria farmaceutica, nei cinque anni precedenti e oltre. Infine si deve
dichiarare di non essere in condizione d'inconferibilità, ovverosia di non aver ricoperto nei due anni
precedenti cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che
conferisce l'incarico. Il cerchio sembra cosi chiudersi, anche se lo stupore è tanto. Perché, se così
andassero le cose, sarebbe un'occasione persa da parte dell'esecutivo. Nel contratto del governo
del cambiamento, siglato tra Lega ed M5S, infatti, si indicava - tra le voci citate per garantire la
sostenibilità del sistema sanitario - il recupero delle risorse «grazie a una efficace lotta agli sprechi
e alle inefficienze, alla revisione della governance farmaceutica e alla promozione della
trasparenza». E, invece, niente trasparenza e niente cambiamento, solo opaca restaurazione. E
anche sconcerto, se si pensa che quegli stessi nomi (gli esperti del Ministro - eccetto Ballini e Bissoni
- e i candidati favoriti) figurano - tutti insieme appassionatamente - nell'incontro a inviti del Gruppo
di Lavoro tenutosi a Roma lo scorso 6 aprile: «Osservatorio Scenario Farmaceutico Fondazione
Smith Kline/DOXA, dedicata alla analisi dei cambiamenti intervenuti nel nei Servizi sanitari nazionale
e regionali nel corso del 2017 e delle possibili evoluzioni nel corso del 2018 ed in particolare: dalla
governance della Farmaceutica a una governance di sistema... ».
SEMPREVERDE Accanto al sempreverde Nello Martini, già Direttore Generale di Aifa e noto esperto
del settore, troviamo infatti personalità di spicco in ambito politico sanitario, come Antonio Addis, già
dirigente di Aifa ed Emea, il professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri, i dottori Ida
Fortino, Giovanna Scroccaro, Giuseppe Traversa. Proprio il "nuovo" cerchio magico del ministro
Grillo! Ma non è la stessa Fondazione Smith Kline contro la quale i due Grillo (il comico e la senatrice
ministra) sparavano a zero sul Blog di Beppe Grillo durante il ministero Lorenzin, la quale veniva
accusata di aver piazzato nel CdA della Fondazione della Glaxo (maggior produttrice dei vaccini) il
proprio segretario personale, Emanuele Calvario, e il direttore generale del ministero, Raniero
Guerra, estensore del Decreto Vaccini?

