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Farmaci:esperti,tutela brevetti
cruciale per cure innovative
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(ANSA) - ROMA, 9 APR - La tutela brevettuale rappresenta il requisito
indispensabile perché le terapie innovative possano continuare a fornire
il loro contributo non solo per la salute dei pazienti, ma anche per lo
sviluppo economico, scientifico e industriale dell'Italia. A sostenerlo gli
esperti riuniti a Roma per l'incontro 'Valorizzare la ricerca, investire
nella vita - Il brevetto farmaceutico in Italia', organizzato dall'Italian
American Pharmaceutical Group (IAPG) in collaborazione con
l'Ambasciata degli Stati Uniti e l'American Chamber of Commerce, e che
ha visto la presenza di esponenti del Ministero dello Sviluppo
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Economico, del Ministero della Salute e del Parlamento oltre a
rappresentanti delle Società Scientifiche, delle Associazioni dei pazienti
e del mondo imprenditoriale. "La sfida di oggi è quella di portare nuovi
farmaci ai pazienti, garantendo, allo stesso tempo, la sostenibilità del
sistema sanitario globale", ha dichiarato Lewis M. Eisenberg,
Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, ricordando che "affinché
l'innovazione possa svilupparsi, è fondamentale per l'industria avere un
contesto regolatorio e lavorativo fortemente basato sulla trasparenza e
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sulla certezza delle regole. Oggi è più che mai importante - ha detto creare e preservare un ambiente favorevole all'innovazione". "Le
aziende farmaceutiche italiane a capitale americano, che operano in
euro, di cui 1/3 destinato all'export, 13.000 dipendenti e 2 miliardi di
investimenti in R&S negli ultimi 5 anni. Vogliamo confermare e
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rafforzare questa presenza", ha sottolineato Fabrizio Greco, Presidente
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Italia sin dal primo dopoguerra hanno un fatturato di 8,1 miliardi di
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dello IAPG. Nei prossimi sei anni, ha annunciato, "verranno investiti più
di 1.000 miliardi di dollari in R&S dal settore farmaceutico a livello
mondiale: il 50% di questi investimenti verrà dalle aziende statunitensi".
Considerando gli investimenti previsti in R&S, ha inoltre ricordato
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Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, "l'Italia può e deve
cercare di migliorare la propria attrattività. Siamo già l'Hub europeo per
la produzione, vogliamo diventare anche l'Hub per lo sviluppo delle
nuove terapie". (ANSA).
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