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Prezzi dei medicinali più alti, una stretta ai 
generici e meno dati pubblici: le pressioni delle 
case farmaceutiche minacciano i nostri diritti.

sotto attacco
Salute

armaci, dispositivi medici, 
servizi sanitari: la salute di 
cittadini europei e americani 
è sul tavolo dei negoziatori 
del Ttip (Transatlantic Trade 

Investment Partnership), il trattato 
commerciale su cui discutono da quasi 
due anni Ue e Usa. Obiettivo: esportare più 
merci e servizi di quasi ogni categoria 
eliminando le tariffe ma, soprattutto, 
allineando le differenti regolamentazioni, 
che ora non permettono a tanti beni e 
investimenti di passare da una sponda 
all’altra dell’Oceano (ne abbiamo parlato 
su AC 288, gennaio 2015 e su TS 115, aprile 
2015). Il movimento Stop Ttip ha raccolto 
oltre 1,5 milioni  di firme ed è pronto a una 
giornata di protesta globale il 18 aprile, ma 
mentre cresce l’opposizione dell’opinione 
pubblica i negoziatori vanno avanti con i 
loro incontri, anzi accelerano, con 
l’obiettivo di chiudere l’accordo nel 2015. 

L’ombra di Big Pharma  
Ma come potrebbe incidere il Ttip sulla 
salute dei consumatori? La Commissione 
europea cerca di tranquillizzare, 
sostenendo che le nostre tutele non 
verranno messe in discussione. Ma c’è un 
grosso timore che porta a prendere con le 
pinze le rassicurazioni istituzionali ed è il 
potere delle case farmaceutiche: circolano 
in rete i documenti e le lettere con cui le 
due grandi lobby - per l’Europa Efpia 
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations) e per gli Stati 
Uniti PhrMA (Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America) - fanno 
pressioni sui negoziatori, già dal 2013, 
quando ancora di Ttip non si sentiva 
neanche parlare. I due gruppi di pressione 
si sono uniti in vista di questa opportunità 
unica per il loro mercato, chiedendo 
“attenzioni” su più fronti, spesso in 
contrasto con gli interessi dei cittadini. 

Trattativa USA-UE
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Medicinali più cari
In Europa il prezzo di un farmaco 
rimborsabile dallo Stato viene fissato dopo 
una negoziazione tra i vari governi e le 
compagnie farmaceutiche, proprio per 
evitare che queste ultime decidano solo in 
base a logiche di mercato: il timore è che, 
con l’occasione del Ttip, le imprese 
cerchino di aumentare la loro influenza 
sui prezzi, per ottenerne di più alti. 
Tra le richieste di Efpia-PhrMA si legge 
chiaramente l’interesse rispetto 
all’argomento: “È fondamentale che le 
politiche di prezzo e rimborsabilità dei 
farmaci dei governi riconoscano in modo 
appropriato e ricompensino il valore dei 
medicinali (...)”. Riconoscere “in modo 
appropriato” non può voler dire farmaci 
più cari per i pazienti.   

Un ostacolo per i generici
Si legge ancora nel documento delle due 
lobby: “Qualsiasi accordo tra Usa e Ue 
dovrebbe far avanzare meccanismi di 
rafforzamento di brevetti efficaci”.  
Cosa significa? Tutti i nuovi farmaci sono 
coperti da un brevetto. Finché è valido, 
solo la casa farmaceutica che ha inventato 
il nuovo prodotto può produrlo e venderlo. 
Quando scade, il principio attivo può 
essere usato per produrre un generico con 
efficacia equivalente che però, non avendo 
più bisogno di recuperare le spese di 
ricerca, ha un prezzo più basso. Non 
sarebbe ammissibile che con il Ttip si 
ritardasse la produzione di generici - e 
quindi l’accesso a medicine più 
economiche - tramite il “rafforzamento di 
brevetti efficaci”, così come chiedono con 
insistenza le imprese.

Più informazioni segrete
Altra preoccupazione è quella relativa alla 
pubblicazione delle informazioni sui test 
clinici fatti sui farmaci. Grazie a una nuova 
regolamentazione dell’Ema (l’Agenzia 
Europea del Farmaco), l’Europa sta 
facendo passi avanti in tema di 
trasparenza: da maggio 2016, tramite un 
nuovo database, tutti - medici, ricercatori 
e cittadini - potranno accedere a queste 
informazioni, migliorare così le loro 
decisioni terapeutiche, i loro studi e 
soprattutto saperne di più sulla sicurezza 
e l’efficacia delle medicine. 
Ma questo non sembra piacere alle case 
farmaceutiche americane, evidentemente 
spaventate dal fatto di dover rivelare 
troppe informazioni. Si legge in una 
lettera di PhrMA del 2013 ai negoziatori 
americani, quando la nuova politica 
europea era ancora una proposta: 
“Incoraggiamo il governo degli Stati Uniti 
ad impegnarsi con l’UE in ogni sede per 

garantire una condivisione dei dati 
responsabile (...), proteggendo 
adeguatamente le informazioni 
commerciali confidenziali da una 
divulgazione inappropriata. Le attuali 
politiche proposte dall’Ema 
compromettono questi principi”. 
Evidentemente, la pensiamo 
diversamente: i risultati delle 
sperimentazioni cliniche non sono 
“informazioni commerciali confidenziali” 
ma dati utili e necessari per la comunità. 
L’interesse pubblico deve prevalere sulle 
considerazioni di mercato di Big Pharma. 

Privatizzazione selvaggia 
La questione di includere i servizi sanitari 
nel Ttip ha suscitato polemiche in 
particolare nel Regno Unito, dove il partito 
laburista ha minacciato di ritirare il 
sostegno all’accordo a meno che il Servizio 
Sanitario Nazionale (NHS) non venga 
escluso. La Ue rassicura: i governi 
resteranno liberi di gestire i servizi 
pubblici come vogliono. 
Ma bisogna tener presente che per le 
compagnie americane - abituate a trattare 
la salute come un prodotto e non come un 
diritto - i servizi sanitari europei, in cui il 
pubblico ha ancora un grande peso, 
rappresentano vasti mercati, in attesa solo 
di essere sfruttati. 
Per ottenere su altri fronti, i negoziatori 
europei cederanno sulla nostra sanità? Il 
rischio di una privatizzazione selvaggia è 
grande: servizi di maggiore qualità e 
costosi per i ricchi e servizi sempre più 
scadenti per i poveri.  

Ci sono anche opportunità
Certo il Ttip potrebbe anche portare a 
miglioramenti importanti, come ad 
esempio una cooperazione più stretta tra 
le nostre autorità competenti, Ema e Fda 
(Food and Drug Administration), che 
potrebbero condividere più procedure e 
informazioni, soprattutto sulla sicurezza, 
permettendo così di migliorare la salute 
dei cittadini. 
Anche il settore dei dispositivi medici 
(protesi, peacemakers ecc.) potrebbe 
trarne benefici da questo accordo: 
l’Europa ha bisogno di migliorare i suoi 
standard e potrebbe guadagnarne dai 
criteri di approvazione più stringenti degli 
Stati Uniti. 
Bisognerebbe però mettere la salute dei 
cittadini al centro di questi negoziati e il 
trattato potrebbe essere utile per tutti. 
Con questo obiettivo vigiliamo sulle 
trattative attraverso il Beuc, 
l’organizzazione dei consumatori europei, 
di cui siamo parte. 
Ma le preoccupazioni non diminuiscono, 
anzi: un nuovo capitolo del trattato - 
intitolato “Cooperazione regolatoria” - 
mina la possibilità di un buon accordo. 
Secondo la proposta Ue, Europa e Usa 
dovrebbero condividere almeno un anno 
prima una lista dei regolamenti che si 
vogliono adottare consultando i vari 
portatori di interesse tra cui, dunque, 
anche le imprese: una potenziale e 
temibile strada in più, per loro, per 
influire sulle leggi. Soprattutto su quelle 
importanti per la nostra salute, ma 
pericolose per i loro guadagni. ¬

In Ue siamo più 
tutelati sulla 
pubblicità: è vietata 
per i farmaci con 
ricetta, perché 
porterebbe a una 
richiesta maggiore 
e ingiustificata. 
Negli Usa no. Qui a 
fianco, la pubblicità 
di un prodotto per la 
depressione su una 
rivista americana. 
Promuoverlo è in 
pratica come dire: 
“Sei triste? Prendi 
un antidepressivo”.  
Ma è un marketing 
giusto?

Ne parleremo 
il 22, 23 e 24 Maggio 
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