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ECCE: 135 mila fra medici e farmacisti coinvolti e 4,8 milioni di crediti formativi
assegnati). In più, nel 2005 per la prima volta viene richiesto alle case
farmaceutiche di versare il cinque per cento di quello che spendono in convegni e
attività di marketing per finanziare ricerche indipendenti in settori che non
costituiscono mercati interessanti, come le malattie rare e la farmacovigilanza.
Un piano che dà parecchio fastidio alle industrie e che dopo cinque anni svanisce
senza clamore.

Sempre per non dimenticare: nel 2010 l’Aifa si trasferisce in via del Tritone,
vicino alla Fontana di Trevi. L’affitto della nuova sede costa quasi 4 milioni di
euro all’anno, cioè la metà di quello che spendeva nella vecchia struttura situata
nella periferia di Roma. I dipendenti sono circa 400, cioè il doppio rispetto a
quattro anni fa.

Apriamo gli occhi, interessiamoci di più della sanità, che è il più grande serbatoio
di denaro che fa gola ai pezzi grossi.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle
nostre battaglie, combatti con noi!
Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di
continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e
approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una
comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie in cui
crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è
fondamentale. Sostieni ora   
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