
 

MEDICINALI. IN CINA È RIFORMA 
Dal Consiglio centrale per gli Affari di Stato un piano di interventi per rendere più 
accessibili alle famiglie i farmaci essenziali alla salute e per ridisegnare il sistema 
della sanità pubblica. Il settore si apre alla concorrenza straniera e schiude ampi 
margini operativi alle case farmaceutiche occidentali. Del nuovo clima di apertura 
potrà del resto avvantaggiarsi la stessa medicina tradizionale cinese, che avrà modo 
di farsi meglio conoscere e apprezzare anche nel mondo occidentale. 

Gli orizzonti sanitari sono destinati a mutare. Anche in Cina le nuove politiche 
in fatto di terapie e medicinali essenziali promettono una riorganizzazione 
radicale, capace di andare maggiormente incontro alle necessità delle 
famiglie. Sin dal marzo scorso il Consiglio centrale per gli Affari di Stato si sta 
impegnando per definire un piano di interventi volti a ridisegnare il sistema 
della sanità pubblica e a salvaguardare il più possibile la salute dei singoli. 
Tra i suoi programmi fondamentali, l’ormai imminente divulgazione di un 
prontuario di medicinali essenziali, individuati in base ai criteri intrecciati 
dell’efficacia d’azione, della sicurezza e del prezzo. La pubblicazione, 
prevista in un primo tempo per aprile, è stata rimandata di alcuni mesi proprio 
per lasciare il dovuto margine a una selezione che si vuole quanto più 
possibile accurata e severa.  

In vista un 
prontuario di 
medicine essenziali 

Si tratta di una sterzata che provocherà comunque parecchi cambiamenti nel 
numero e profilo stesso delle case farmaceutiche, necessariamente aperte 
alla concorrenza e al mercato straniero. Nondimeno si produrranno non 
poche opportunità per la medicina tradizionale cinese, finalmente libera di far 
conoscere e apprezzare le sue proprietà anche in Occidente. 

Nuove opportunità 
per la medicina 
cinese tradizionale 

LINEE GUIDA SUI FARMACI 

L’orientamento non si discosta da quelle che erano già state stabilite come 
linee-guida dall’Organizzazione mondiale della sanità. La massima e dovuta 
considerazione va ovviamente alle malattie prevalenti e più frequenti sul 
territorio e all’adeguatezza dei ritrovati per la loro cura. Tutto con un occhio di 
riguardo anche alla disponibilità dei farmaci – in termini di quantità, giusti 
dosaggi e caratteristiche nel contesto del sistema sanitario nazionale – e ai 
loro costi, che dovranno risultare accessibili per le singole famiglie e per la 
collettività. 
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L’attuale guida dei farmaci essenziali cinesi, risalente al 2004, già comprende 
qualcosa come 2.033 prodotti. Un elenco da più parti considerato 
sproporzionato e dilatato.  

Una lista da snellire 

Prioritaria è stata la messa a punto di un meccanismo di selezione di quelle 
che oggi vengono riconosciute come medicine essenziali. A partire da 
quest’anno un gruppo di presidi clinici, a conduzione statale, incaricati della 
sorveglianza sulla salute pubblica ha ricevuto il mandato di custodire e 
impiegare i farmaci contenuti nella lista, così da sperimentarli. A partire dagli 
esiti dei test, e in relazione agli obiettivi e alle necessità concrete dei diversi 
distretti sanitari il ministero della Salute potrà stabilirne le fasce di impiego 
obbligatorio. A sintesi e coronamento del lavoro, verranno elaborati un 
ricettario e una guida pratica all’uso. 

APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE 

Già fin d’ora risultano puntuali le procedure previste per quanto attiene 
l’approvvigionamento e la distribuzione dei medicinali. I centri medici a 
conduzione pubblica debbono essere riforniti da enti riconosciuti, di livello 
regionale, regolarmente nominati con gara d’appalto su scala nazionale. 
Laddove le disponibilità risultino comunque limitate, è anche possibile 
individuare, sempre attraverso appalto pubblico, un produttore. E incaricarlo 
della fornitura, così da poter contare su riserve sufficienti a rispondere alle 
esigenze di base della popolazione. La produzione farmaceutica viene anzi 
incoraggiata dalle nuove disposizioni di governo, mentre in parallelo si opera 
per allargare la rete distributiva con l’apertura anche di nuove farmacie. 

Gare d’appalto  
per individuare  
i fornitori 

PER I FARMACI TRADIZIONALI UN’OPPORTUNITÀ 

 
La lista dei farmaci essenziali non sarà unicamente concentrata sui ritrovati 
della scienza medica occidentale. Tutt’altro: potrà anche contemplare 
significative percentuali di prodotti tradizionali cinesi, una serie di preparati 
sulla cui efficacia Consiglio centrale per gli Affari di Stato pare non nutrire 
alcun dubbio. L’idea prevalente è che il piano di interventi riconosca l’efficacia 
e il valore di quei farmaci tradizionali che non hanno corrispondenti nella 
medicina occidentale e che quindi non hanno, almeno al momento, rivali. Ma 
questa impostazione, se da un lato limita i prodotti allo stretto indispensabile, 
dall’altro ne amplia il raggio di azione ben oltre i confini nazionali. Per la 

Ampio spazio 
per la medicina 
tradizionale 
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medicina cinese si tratta di una formidabile testimonianza e anche di una leva 
per una più ampia diffusione. Per il resto del mondo di una stimolante 
occasione di confronto e anche di affari. Nel fervido scambio tra saperi antichi 
e scienze d’avanguardia, entrambi gli universi troveranno significative forme 
di collaborazione e spunti di arricchimento dei reciproci know-how. 
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