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Osservatorio del farmaco 2019

Il sistema sanitario e, parallelamente, il settore farmaceutico si trovano ad affrontare
innovazioni di ampia portata sia sul piano della ricerca medica e delle tecniche di cura
sia su quello della domanda proveniente da un contesto socio-demografico in rapida tra-
sformazione. Tutto ciò naturalmente coinvolge il legislatore a diversi livelli – europeo,
nazionale e regionale – con una produzione e una stratificazione di norme tese a rego-
lare la complessità e spesso la delicatezza delle questioni che si muovono in quest’am-
bito. Un compito tutt’altro che semplice. 
A un anno dalla precedente edizione, questo volume vuole fare il punto della situazio-
ne sul fronte normativo, amministrativo e – inevitabilmente – giurisprudenziale, con una
particolare attenzione anche alla dimensione economica e produttiva. Il suo obiettivo è
ancora una volta quello di offrire il più ampio angolo visuale possibile su un settore stra-
tegico per il paese e determinante per la qualità della vita di suoi cittadini.
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