
ettiamo in fila alcune frasi, 
che avrete sentito anche voi 
sui media: “Ci hanno 
impedito di usare un farmaco 
più economico che funziona 

benissimo”, “Non abbiamo i soldi per 
iniettare ai pazienti il farmaco più caro”, 
”Solo chi ha migliaia di euro per l’iniezione 
può curarsi”, “Mia madre è tornata a casa 
dall’ospedale, mi ha detto ‘Non mi fanno 
più l’iniezione’ e si è messa a piangere.”
Ci scandalizza, sempre, l’ingiustizia, 
l’impossibilità di accedere alle cure per chi 
è povero, i tagli di spesa che sottraggono 
risorse al Servizio sanitario. Ma ancora di 
più ci scandalizza la sofferenza inflitta ai 
malati se non è legata alla crisi economica, 
al debito pubblico, alla carenza di risorse. 
No: qui parliamo di uno spregiudicato 
piano commerciale elaborato da due 
multinazionali del farmaco, Roche e 
Novartis (legate tra loro, peraltro, perché 
Novartis possiede più del 30% di Roche), 
per massimizzare i profitti. Non soltanto 
promuovendo un farmaco costosissimo, ma 
ostacolando la vendita di un farmaco molto 
economico, sovrapponibile per efficacia e 
sicurezza. Diffondendo informazioni false, 
arrivando a denunciare al Tar due Regioni, 
l’Emilia Romagna e il Veneto, che 
giustamente volevano utilizzare il farmaco 
più economico. E condannando alla cecità 
migliaia di persone. 

Un vero e proprio piano 
Riassumiamo velocemente i fatti. In fondo, 
tutto parte da una buona notizia: una 
decina di anni fa si scopre che un farmaco 
utilizzato contro alcuni tumori, l’Avastin 
della Roche, funziona anche contro una 
grave malattia della retina, la maculopatia 
essudativa. I medici iniziano a utilizzarlo in 

Accecati
dall’avidità

M

Un farmaco che salva 
la vista è mancato ai malati 
a causa di uno spregiudicato 
accordo stretto tra aziende 
per guadagnare di più. 

Fino a 600 milioni 
sprecati:  
ma ora i soldi 
devono tornare 
ai cittadini
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TUTTI I SISTEMI PER VENDERE SEMPRE PIÙ FARMACI

Roche e Novartis sono state condannate dall’Antitrust perché hanno agito in combutta, violando le norme che regolano la 
concorrenza. Ma sappiamo bene che i metodi usati, lo spregio dell’evidenza scientifica, la manipolazione spregiudicata 
delle informazioni, le pressioni su medici e autorità regolatorie non sono l’eccezione, ma la regola nel mondo di Big Pharma.

SEMPRE FARMACI NUOVI E PIÙ CARI, ANCHE SE MENO SICURI
Un sistema per poter vendere farmaci più cari è proporre 
continuamente farmaci nuovi, anche se nella maggioranza dei casi 
non c’è nessuna reale novità dal punto di vista di efficacia e 
sicurezza. Tanto è vero che i farmacologi seri da tempo propongono 
che per registrare nuovi farmaci non si facciano sempre le prove 
rispetto a un placebo (un “finto farmaco”), ma rispetto a farmaci già 
esistenti sul mercato, per vedere se ci sono davvero vantaggi. Uno 
dei tanti esempi che abbiamo denunciato sulle nostre pagine: le 
pillole anticoncezionali più recenti hanno un rischio maggiore di 
effetti indesiderati rispetto a quelle della generazione precedente, 
più sicure e meno costose. Eppure si vendono di più...  

COME TI AGGIRO IL DIVIETO DI PUBBLICITÀ
Pur senza nominarlo, la Lilly promuove un farmaco da vendere solo 
con ricetta medica - e che quindi la legge non permette di 
pubblicizzare - per estenderne l’uso. Avrete visto anche voi gli spot 
che fanno allusione sia a una non meglio precisata “disfunzione 
erettile” sia a disturbi legati all’ipertrofia della prostata; in realtà si 
tratta della pubblicità indiretta a un farmaco della Lilly che ha 
recentemente ampliato le proprie indicazioni: oltre che per la 
disfunzione erettile (disturbo che è comunque stato allargato fino a 
includere problemi del tutto fisiologici) viene ora proposto anche per 
i sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna. Peccato che per 
quest’ultimo disturbo esistano già farmaci, efficaci e meno cari.

COME VENDERE FARMACI ANCHE AI SANI
Si continuano a ridurre i livelli di colesterolo considerati “giusti” per 
poter prescrivere sempre più farmaci  anticolesterolo. Lo abbiamo 
denunciato recentemente su Test Salute (TS 109, aprile 2014):  negli 
Stati Uniti le nuove linee guida per il controllo dei livelli di colesterolo 
nel sangue, pubblicate a novembre dell’anno scorso, aumentano 
molto il numero di persone cui potrebbero essere prescritte le 
statine, i farmaci anticolesterolo. Da inchieste svolte dai grandi 
giornali, è emerso che ben otto dei 15 membri della commissione 
incaricata di stilare le nuove linee guida avevano rapporti di lavoro e 
consulenza con le case farmaceutiche produttrici di statine.

COME MI INVENTO UN’AZIONE SPECIFICA
Il principio attivo è l’ibuprofene, un comune antidolorifico, ma 
l’azienda decide di proporlo specificamente per i dolori mestruali, 
semplicemente inventandosi una confezione rosa, adorna di una 
graziosa silhouette femminile. In questo modo, le case si riempiono 
di confezioni di farmaci solo apparentemente diversi: uno per il mal di 
testa, uno per i dolori mestruali, uno per la febbre... e alla fine 
contengono tutti lo stesso principio attivo. Questo, oltre a 
rappresentare uno spreco, aumenta il rischio di sovraddosaggio. Un 
esempio speculare è quello dei marchi a ombrello: si scegli un brand 
famoso per vendere prodotti di diverso tipo (per esempio antitosse, 
antiraffreddore, anrifebbre...): e il paziente rischia di confondersi.
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Dopo il nostro intervento 
e la risonanza avuta  
sui media da questo caso, 
le iniezioni sono riprese

tutto il mondo, iniettandolo nell’occhio, 
con buoni risultati: la progressione della 
malattia (che porta alla cecità) rallenta o 
addirittura regredisce, i malati conservano 
più a lungo la possibilità di vedere. Però, 
nonostante la grande diffusione e i dati di 
efficacia, la Roche non si cura di registrare 
il farmaco anche per questa indicazione: 
formalmente, l’Avastin resta soltanto un 
antitumorale. Lo si usa, quindi, anche a 
carico della mutua, “off label”, vale a dire al 
di fuori delle indicazioni ufficiali, quelle 
riportate nel foglietto illustrativo. La legge, 
dato che non ci sono altri farmaci registrati 
per lo stesso uso, lo consente.
Un comportamento apparentemente 
strano, da parte della Roche, no? Di solito 

INTERVISTA: PER NOI È STATO UN CALVARIO

Cristina Flisi - Canneto 
sull’Oglio  (MN)
Come ha inziato a manifestarsi la malattia 
di sua madre?
Ha iniziato a vedere sempre peggio: non si 
accorgeva più di una macchia sui vestiti, o 
non notava se un piatto era sporco. Aveva 
appena cambiato gli occhiali, quindi all’inizio 
ha attribuito la colpa all’ottico. Purtroppo 
però, la visita oculistica ha dato un responso 
completamente diverso: gli occhiali 
andavano bene, il problema era nell’occhio 
stesso, dove si stava manifestando una 
maculopatia essudativa della retina. E lì è 
iniziato il nostro calvario. 

Non è certo facile da affrontare il 
trattamento di un disturbo simile...
La malattia porta a una progressiva perdita 
della vista, fino a ridurla a zero, a 
trasformarla in una visione confusa di luci e 

ombre. E l’unica cura disponibile, per 
rallentare questa degenerazione, sono le 
iniezioni intravitreali, vale a dire praticate 
direttamente nell’occhio. Ci siamo rivolti al 
San Raffaele di Milano, benché fosse 
piuttosto lontano da casa nostra, perché 
abbiamo saputo che c’era un centro 
specializzato nella cura della malattia.
E così sono iniziate le iniezioni, in entrambi 
gli occhi, di entrambi i farmaci: sia Avastin, 
sia Lucentis, uno in un occhio, uno nell’altro.

Avete avuto risultati apprezzabili?
Certo, fin da subito. Quando ha iniziato la 
cura mia madre aveva un certo numero di 
diottrie, già dopo la prima iniezione è 
migliorata. E ogni volta migliorava. Così mia 
madre ha potuto riprendere attività che 
aveva abbandonato, come lavorare 
all’uncinetto. E senza subire effetti 
collaterali, con nessuno dei due farmaci 
iniettati. La situazione era comunque 
difficile, perché le iniezioni sono in day 
hospital e poi il giorno dopo si deve tornare 
per il controllo. Per questo dal San Raffaele 
di Milano ci siamo spostati all’ospedale di 
Cremona, dove l’iniezione periodica è 
continuata. Nonostante la difficoltà legata 
agli spostamenti, per una persona anziana e 
malata particolarmente faticosi, mia madre 
si sottoponeva quasi con entusiasmo alle 
iniezioni, in un certo senso erano diventate 

la sua ragione di vita, perché le avevano 
ridato la speranza di conservare almeno la 
vista, dopo tutti i guai di salute che aveva 
già avuto. 

E poi che cosa è successo?
A Cremona ha fatto in tempo a fare un solo 
ciclo di cure, che nel frattempo erano state 
limitate a un solo occhio perché l’altro era 
ormai troppo compromesso, quando un 
giorno, senza preavviso e senza 
spiegazioni, l’ospedale di Cremona ha 
comunicato a mia madre, che si era 
presentata come stabilito 
all’appuntamento, che l’iniezione non 
sarebbe stata fatta. Mia madre è tornata a 
casa sconvolta, si è seduta sul divano con le 
mani nei capelli e si è messa a piangere. 
“Con tutto quello che ho passato, non 
voglio anche diventare cieca”, diceva.

Nessuno vi ha dato spiegazioni?
Nessuno. Hanno addotto varie scuse, ma 
nulla di preciso. Cose tipo “Il farmaco non 
c’è” o “Il farmaco costa troppo” o “La 
direzione ha deciso di sospendere la cura”. 
Alla fine ci hanno consigliato di rivolgerci a 
un altro ospedale. Abbiamo provato a 
Mantova, dove abbiamo fatto uno o due 
cicli, poi ci hanno consigliato di spostarci ad 
Asola, molto più vicino a casa nostra, dove 
un ospedale ha aperto un “ambulatorio 
Avastin” per le iniezioni intravitreali. E a 
questo punto, è iniziata l’attesa: siamo in 
lista, ma da sei mesi non ci chiamano. Mia 
madre ha già saltato due cicli e la vista non 
fa che peggiorare. 
E noi aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo... 
e non ci chiamano mai.

le aziende fanno di tutto pur di allargare il 
mercato (qualche esempio nel riquadro alla 
pagina a lato), incluso ampliare le 
indicazioni d’uso, appena possibile. Il 
mistero si spiega però rapidamente, 
quando la Roche, attraverso la sua 
controllata Genentech, a partire dal 
principio attivo dell’Avastin sviluppa un 
altro principio attivo estremamente simile, 
una “molecola sorella”, e crea un altro 
farmaco, il Lucentis, che viene, questo sì, 
subito registrato per la cura della 
maculopatia.  
Negli Usa la Roche vende direttamente 
Lucentis tramite Genentech, mentre al di 
fuori degli Usa si accorda con Novartis e a 
vendere il farmaco sarà quest’ultima (a 

Roche ovviamente andranno corpose 
royalties). Bene, si potrebbe concluderne. 
Due farmaci al posto di uno. 
C’è però una non piccola differenza: che il 
Lucentis costa quaranta volte di più 
dell’Avastin (intorno agli 800 euro a dose 
contro 20). E che il preciso interesse 
perseguito dalle due aziende, è che si cessi 
di usare il farmaco economico, per passare 
a quello costoso. Per questo scatenano una 
vera e propria campagna, in spregio alle 
più elementari considerazioni di etica, su 
tutti i fronti, per convincere i medici e 
soprattutto i Servizi sanitari (che pagano il 
conto), che bisogna spendere quaranta 
volte di più per curare una malattia che 
riguarda milioni di persone. Le due aziende 
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www.altroconsumo.it/ferrara

ed europeo, e, come minimo, una passività 
intollerabile da parte delle autorità 
regolatorie, Aifa in testa.

Un bello scossone al sistema
L’Antitrust ha condannato le due aziende a 
pagare una multa di 180 milioni di euro. Si 
sono aperte inchieste della Magistratura, è 
stata presentata un’interrogazione 
parlamentare, il Ministro ha promesso un 
decreto legge, che è stato appena pubblicato, 
e che dovrebbe permettere di reinserire 
nella lista dei farmaci prescrivibili off label 
anche medicinali per i quali c’è sì 
un’alternativa, ma molto più costosa, 
proprio come in questo caso. 
Dal canto nostro:
— abbiamo formalmente diffidato Aifa, ai 
sensi della legge sulla “class action pubblica” 
(l. 20.12.2009, n. 198) a provvedere 
all’immediato reinserimento dell’Avastin 
nell’elenco dei farmaci che si possono 
prescrivere off label;
— avevamo preparato un ricorso d’urgenza 
al Tribunale di Mantova perché la madre 
della signora Cristina Flisi (intervistata alla 
pagina precedente), che si è rivolta a noi per 
aiuto, riottenesse le cure cui ha diritto: e per 
fortuna le cure sono riprese, senza neanche 
bisogno di presentarlo, grazie alla risonanza 
che ha avuto il caso sui media;  
— esigiamo che Roche e Novartis 
restituiscano i soldi estorti allo Stato e che 
questi ritornino ai cittadini: vieni sul nostro 
sito altroconsumo.it/salute, raccogliamo  le 
adesioni a una petizione rivolta al Ministro, 
dove ci si può esprimere anche su come 
usarli: servizi agli anziani, riduzione dei 
ticket o cure dentistiche rimborsate. ¬

Parleremo anche di scienza e salute, 
e delle loro trappole, nei tre giorni 
della seconda edizione del Festival di 
Altroconsumo a Ferrara, il 16, 17 e 18 
maggio. Tra gli appuntamenti più 
interessanti, davvero da non perdere, 
il 18 maggio alle 11  in piazza del 
Municipio l’incontro con Elena 
Cattaneo: “La verità, vi prego, sulla 
scienza”.

 Uno degli appuntamenti più 
emozionanti, per aprire la discussione 
sui temi del diritto alla salute, dei 
farmaci e delle spietate logiche di 

profitto che possono trovare spazio 
nella cura delle malattie.
 

 Elena Cattaneo, professore di 
Farmacologia alla Statale di Milano e 
direttore del Laboratorio di Biologia 
delle cellule staminali, senatrice a vita 
per meriti scientifici, racconterà delle 
strategie che guidano la ricerca 
nell’ambito delle malattie 
neurodegenerative. Spiegherà quali 
siano i rischi dell’esplorazione e la 
consapevolezza del coraggio che 
cresce in tutti coloro che affrontano i 
terreni vergini della ricerca. 

La verità sulla scienza

si mettono d’accordo per differenziare 
artificiosamente i due farmaci: in primo 
luogo, cercando di dimostrare che l’Avastin 
presenta rischi maggiori, contro le 
evidenze che provengono dall’esperienza e 
da tutti gli studi indipendenti.

L’Avastin non è più rimborsato
I risultati, purtroppo, non mancano. Tanto 
più che la normativa italiana non aiuta. Ora 
c’è un altro farmaco formalmente registrato 
per curare la malattia, e così l’Avastin non 
può più essere rimborsato dal Servizio 
sanitario. Tra il 2009 e il 2012 l’Agenzia 
italiana del farmaco (Aifa) sospende via via 
tutti gli usi di Avastin consentiti in regime 
di rimborso. Le prescrizioni si spostano su 
Lucentis. I risultati, li potete leggere 
nell’intervista alla pagina precedente: 
finché i soldi ci sono, si praticano le 
iniezioni di Lucentis. Quando i soldi non 
bastano più, i malati restano senza cure. 
Oppure, se possono, se le devono pagare di 
tasca loro in regime privato. L’aggravio di 
spesa per il Servizio sanitario nazionale è 
calcolato in 45 milioni di euro per il solo 
2012, con possibili maggiori costi futuri 
fino a più di 600 milioni di euro all’anno.
Le comunicazioni via mail tra i dirigenti 
delle due aziende, pubblicate nella 
sentenza dell’Antitrust che ha scoperchiato 
il pentolone, non lasciano spazio a dubbi: 
in cambio danno i brividi. “Per favore, a che 
punto siamo con le attività di differenziazione 
dei due prodotti?”, chiede il 23 maggio 2012 
l’amministratore delegato di Roche in una 
mail rivolta a quello di Novartis. Mentre  il 
direttore medico di Roche il 19 settembre 
del 2012 informa che “Novartis ci richiede 

una comunicazione proattiva che sottolinei 
aspetti etici e rischi professionali degli 
oftalmologi che utilizzano il farmaco off 
label... io condivido in linea di principio la 
richiesta di Novartis”.
Ma allora, per usare un termine molto di 
moda adesso, qual è la mission di un 
azienda farmaceutica? Creare profitto 
realizzando e vendendo farmaci o creare 
profitto ad ogni costo, addirittura 
ostacolando la prescrizione di un farmaco 
ai malati, per lanciarne uno che promette 
guadagni maggiori? I fatti, ormai sotto gli 
occhi di tutti, grazie anche a una 
ineccepibile sentenza dell’Antitrust, nata da 
una denuncia - oltre ad altri - della Società 
dei medici oftalmologi italiani, e a cui 
Altroconsumo si è associato, gettano una 
luce sinistra sul mondo di Big Pharma. E 
impongono una riflessione: è ancora 
possibile che sia un’azienda a decidere da 
sola per quali malattie deve essere 
utilizzato un farmaco? E che dire sui prezzi 
sempre più follemente alti dei farmaci più 
recenti? Che si sia potuta creare una 
situazione così assurda, così lesiva degli 
interessi dello Stato e dei cittadini (malati, 
oltretutto, in condizioni di particolare 
vulnerabilità) mostra una debolezza 
intrinseca del sistema normativo italiano 

Stiamo premendo 
su Aifa perché ridia 
il farmaco ai malati
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