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Obiettivo:

Struttura della presentazione

Si discute il ruolo “potenziale” dello Stato argentino nel

ridurre i costi-spese dei farmaci e utilizzare i risparmi per

migliorare l´offerta di salute in generale e di effettuare le 

politiche pubbliche piú proattive a servizio della popolazione. 

Analisi del mercato farmaceutico, i suoi attori, 
obiettivi e strategie. 

Riflessione sui possibili scenari futuri e le politiche
dello Stato Nazionale argentino in relazione ai
farmaci. 

�

�

�

Descrizione della politica applicata attualmente
dallo stato argentino.



Il ruolo dei farmaci

Aumento della
tecnologia dei

farmaci, implica 
una migliore
qualità di vita

Aumento dei farmaci
costosi, pericolosi, 

irrilevanti in 
sostituzione di altre

politiche sanitarie

Accesso limitato ai 
farmaci che 

servono ai settori 
piú bisognosi

L´influenza sui fenomeni
demografici come la mortalità, 
morbilità, i livelli di fertilità e 

sulla salute collettiva. 

Cosa fare?

La reazione dello Stato davanti
alla pressione dell’industria ... 
Dovrebbe essere "Produttore, 
regolatore, o distributore"?



La politica dei farmaci da parte dello
Stato per rafforzare la salute pubblica

Un mercato economico centrale per la 

politica sanitaria mundiale

Uno dei settori più lucrativi e potenti del pianeta. 

U$S 720 000 milioni nel 2009

Un bene sociale in cui si spende il 25% del totale degli
investimenti in sanità, è stato relativamente poco studiato

È accettata come "naturale" la "corruzione" che accompagna il

sistema di produzione, vendita, distribuzione e consumo dei farmaci



Come diritto di 
cittadinanza e di una 
base di "politica

sociale“…
pianificazione di una 
“politica dei farmaci”

E 'possibile generare 
una politica universale
e non commerciale

relativa ai farmaci nel
contesto della nostra

America Latina 
attuale?

Come possiamo
affrontare uno dei
settori piú redditizi

e potenti del 
pianeta? 

LA SALUTE: 
posizioni opposte e domande

La logica che 
definisce la salute 
come un bene da 
scambiare sul 

mercato



Processi di riforma degli Stati nazionali fanno parte del 
modello neoliberista di stato minimo - guidato da 
Organizzazioni Internazionali di Credito (OIC)

"La convinzione che il settore privato sia più efficiente e meno 
corrotto rispetto al settore pubblico (...) e nella convinzione che con 

la concorrenza la qualità dei servizi sarà migliorare" 
(Ugalde y Homedes)

Diversi attori 
sociali 

nell´offerta e 
nella 

domanda

Servizio-bene 
sociale: dove la sua 
violazione crea una 
visione di "violenza 
e di ingiustizia 

sociale"

IL MERCATO

DI FARMARCI

Investimenti 
in promozione 
dei media e 

Medici Agenti 
di Pubblicitá



IL MERCATO DEI FARMACI
Diversi attori sociali nell´offerta e la domanda

� Una offerta con varietá di fornitori: l´industria con 
capacitá di lobby,  i laboratori, i negozi di droghe, le telecamere 
dei distributori, i farmacisti, ecc. 

�

Una domanda separata:
�

Oligopoli e monopoli di laboratori con un alto potere di fissare i 
prezzi

� In Argentina, il 51% sono laboratori nazionali-privati, ma con un 
elevato grado di concentrazione. I laboratori pubblici hanno una 
ridotta partecipazione, ma sono concentrati nella RELAP dal 2007 

Pazienti-clienti come “consumatori in cattivitá”, dipendono dalle 
decisioni mediche, dal farmacista, dallo stato, dall'assicurazione
sanitaria e, ovviamente, la capacità di acquisto. Oltre all´alto valore 
sociale del farmaco.  

�

Consumatori all’ingrosso: ospedali, cliniche e operatori privati, le 
OOSS, PAMI-INSSJP (i pensionati) con alto potere d'acquisto



IL MERCATO DEI FARMACI
Investimenti in promozione e pubblicitá

con due strategie principali

� Promozione, con meccanismi non etici, dei media e “Medici 
Agenti di Pubblicitá”(APM)...

� “Media”: Nei mezzi di comunicazione di massa, per la popolazione
sana e non per il paziente, per migliorare lo “stile di vita”

� “Soluzioni magiche”: promuovere i farmaci per aumentare le 
vendite, senza educare o informare il consumatore, come se si 
trattasse di beni di consumo. 

� “Il sistema tradizionale di visitatori”: riviste, corsi, consegna 
dei campioni gratuiti, premi e viaggi, ecc.  Si promuove la vendita 
di alcuni prodotti / marchi,  influenzando i professionisti che 
hanno potere sul consumatore finale... da qui l´importanza degli
Agenti di Pubblicitá Medica (APM)



IL MERCATO DEI FARMACI
Servizio-bene sociale: 

visione di "violenza e di ingiustizia sociale"

�

Qual è il ruolo del mondo intellettuale? 

Il mondo accademico della salute di comunità / medicina 
sociale / sanità pubblica in Argentina quasi non parla di 
queste distorsioni fondamentali all'etica.

�

�

Qual è il ruolo dello Stato in relazione a farmaci?

In Argentina, lo Stato é debole come “regolatore” del 
mercato, con tentativi falliti di produzione e con una politica 
poco attiva a beneficio della popolazione... 

Sono questi fatti così naturali per le conoscenze dei
professionisti che non si vede come la corruzione da parte 
dell'industria dei farmaci?

É corruzione? Si può giocare con la popolazione? Si puó
esagerare l´efficacia ed eludere i costi-danni dei farmaci?



Argentina-2001: 
Crisi finanziaria, economica e politica...

La nascita di una politica

Legge nazionale 25.561/01: “Emergenza Pubblica"

Risoluzione 201/02: instituisce il “Plan Médico Obligatorio”
(PMO) in cui si afferma che il settore privato ed “OOSS”
devono coprire il 40% del costo dei farmaci e il 100% dei
farmaci speciali (HIV, oncologia, contraccettivi, ecc.)

Risoluzione 310/04: l'inclusione del 70% di copertura di 
farmaci per le “malattie croniche”.

"La mancanza di accesso ai farmaci", come problema 
sociale su cui è necessario generare un’azione pubblica

Decreto Nazionale 486/02: “Emergenza di salute nazionale”



Argentina: 
Politica nazionale dei farmaci

- Informazioni per il paziente sui marchi
- Lo Stato garantisce la qualità, sicurezza ed
efficienza attraverso l'Amministrazione
nazionale di farmaci, alimentazione e 
ambiente (ANMAT) 
- Si prevede la riduzione dei prezzi dei
farmaci e l'aumento della concorrenza

La ricetta medica

per nome generico

PMOE
Prezzi di riferimento

FTN

- Programma Obbligatorio di Emergenza Medica
- Prezzi di Riferimento
- Prodotti nella Forma Terapautico Nazionale

“Programa Remediar”

È un programma di fornitura gratuita di 
farmaci essenziali per l'assistenza primaria in 
CAPS in tutto il paese e per le persone che 
non hanno reddito



Caratteristiche Positive

Garantisce l'accesso ai farmaci d´ambulatorio

Un aumento di prestazioni sociali, considerando 
l'aumento di accesso ai farmaci tra le persone più
vulnerabili

�

�

�

Argentina: 
Politica nazionale di farmaci

Ha dato una buona risposta alle emergenze

È federale

�

Promuove l'uso razionale

�



Argentina: 
Politica nazionale di farmaci

È sufficiente una politica di 
distribuzione?

I prezzi sono diminuiti e si ha 
educato il pubblico sul
consumo dei farmaci?

E 'necessario effettuare una politica più ambiziosa come il Programma per

la Pubblica Produzione di stupefacenti, vaccini e prodotti sanitari (PPM)?

È aumentato l'accesso

per i più bisognosi?

È la strategia migliore o è burocraticamente difficile per il tempo che 
implica il sistema di controllo e logistica nei CAPS?

Aumenta il
“debito estero”?



Caratteristiche Negative

Inizialmente non ha stimolato la PPM: la logica della
negoziazione e la coesistenza con il settore farmaceutico privato

Pensare e attivare una politica di PPM è di avere la sovranità e 
l'autodeterminazione come Paese, poiché dalla PPM potrebbe
fornire il “Programa Remediar” a basso costo e senza dover
prendere in prestito da agenzie di credito. 

La PPM non aumenta il debito all´estero

�

�

Argentina: 
Politica Nazionale dei farmaci

L'istruzione come problema serio: il “consumatore in cattivitá” nei
confronti della decisione del medico

�

Non scende il prezzo dei farmaci: dovrebbe esserci una politica di 
controllo dei prezzi, con "prezzi testimonial", facilitando e 
sostenendo la fabbricazione dello Stato nazionale di farmaci generici

�



L'attuale Ministro continuerà con questa linea di lavoro?

Cosa bisogna fare per attuare una migliore

politica di farmaci?

Si puó migliorare la ricerca, l'insegnamento e l'industria locale, lo 
sviluppo di tecnologie e la formazione di “quadri politici e 

tecnologici” per lo Stato argentino 

Lo stato argentino non puó piú essere solo un “regolatore”
e negoziare con il mercato... 

Ci fu una svolta con la creazione della RELAP

Programma per la Pubblica produzione di 
stupefacenti, vaccini e prodotti sanitari (PPM)



Conclusioni…Le alternative a una 
politica di “salute pubblica” da parte 

dello Stato argentino

�Gli Stati nazionali hanno l'obbligo e la decisione politica di 
avviare un dialogo e confronto con l'industria farmaceutica
con potere di “lobby”

� Migliorare la salute globale, gratuita, non le tariffe di 
merci: l'acqua potabile di rete in casa, non alloggio affollato, 
l'applicazione della strategia sanitaria (APS), offerta in un 
sistema sanitario universale, la disponibilità di farmaci
essenziali, ecc.

�Non pensare alla salute come "spesa" e "fonte di profitto", 
ma come un "investimento" e una "offerta al pubblico per
diritto di cittadinanza"



Conclusioni…Le alternative a una 
politica di “salute pubblica” da parte 

dello Stato argentino

�Deve cambiare la logica di credere che i farmaci sono gli
unici "rimedi magici" e attuare la politica globale di salute, 
pianificazione della prevenzione e rimedi strutturali: 
concedere i diritti di lavoro, alimentazioni, alloggi, alloggio, 
istruzione, ecc. 

�Si deve considerare la politica di “Assegno Universale per
la Protezione Sociale –Asignación Universal por Hijo -
AUH- (Decreto: 1602/09) che è direttamente collegata al 
miglioramento della salute collettiva, ma non risolve la 
povertà generata dal neoliberismo negli ultimi 40 anni

�Realizzare politiche più proattive per aumentare la 
legittimità dei governi e creare un “polo di potere politico”
costituito da operatori sanitari dello Stato e beneficiari



Conclusioni…Le alternative a una 
politica di “salute collettiva” da parte 

dello Stato argentino

�“La Salute Pubblica” sarà realizzata garantendo alla PPM 
farmaci essenziali per tutti gli abitanti dell’ Argentina con 
gli stessi requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia

�Si dovrebbe lavorare con “media-propaganda” a favore
delle pratiche di medici e pazienti, e non considerare 
normale la corruzione attuale

�Politiche per dare priorità alla prevenzione dei problemi
principali della popolazione, considerando i problemi sociali
strutturali, per garantire l'accesso universale gratuito



Paesi dell´América Latina hanno bisogno degli
“Stati Forti” di intervento, controllo e 

coordinamento (che non possono essere stanziati
da interessi e richieste dei settori potenti

privati), attraverso l'istituzione di una politica
sanitaria universale, nazionale e gratuita

Perché, per chi e da dove gli scienziati
sociali studiano la salute pubblica in 

America Latina oggi?

PER CONCLUDERE 
E DISCUTERE
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