
Pharmasset 
sviluppa il 
sofosbuvir, una 
nuova molecola 
contro l’epatite C 

Negli Usa, 
la FDA approva 
il sofosbuvir (nome 
commerciale 
Sovaldi). 
Il prezzo per 12 
settimane di 
trattamento 
è fissato a 84.000 
dollari, 1.000 dollari 
a pillola

2009 - 2011 2012 2013

Il colosso 
farmaceutico 
Gilead Sciences 
acquista 
Pharmasset 
al prezzo di 11,2 
miliardi di dollari, 
137 dollari 
per azione
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O la borsa o la vita
Cure a prezzi folli 

Un ciclo di terapia contro l’epatite C costa 45mila euro. Lo Stato può assicurare il trattamento soltanto a 
pochi malati, gli altri saranno lasciati fuori. Ma il nuovo farmaco vale davvero questa cifra da capogiro? 

No, lo dicono i dati da noi raccolti. Dietro ci sono speculazioni economiche. A danno dei pazienti. 

Immaginate il dramma di una famiglia 
con quattro figli gravemente malati e 
una disponibilità economica appena 

sufficiente a curarne uno solo. Come si fa 
a scegliere chi salvare e chi sacrificare? Ci 
si indebita. Si prova a far cassa vendendo 
i gioielli di famiglia, l’auto, la casa e  tutto 
ciò che ha un minimo di valore. Si chiede 
aiuto a parenti e amici. Ma quella scelta 
non potrà mai essere fatta. Eppure sono 
proprio decisioni come questa − certo, 
non con lo stesso coinvolgimento emotivo 
− che il Servizio sanitario nazionale è 

chiamato a prendere quando è costretto 
a sborsare dai 45mila ai 90mila euro per 
assicurare a un solo paziente malato di 
epatite C il farmaco (in teoria) più efficace 
mentre di cittadini affetti dallo stesso virus 
ce ne sono un milione. Non riuscirebbe 
ad assicurare il Sovaldi, questo il nome 
commerciale del farmaco (contenente 
il principio attivo sofosbuvir), neanche 
se decidesse di destinare al suo acquisto 
l’intero budget stanziato per i medicinali 
necessari a curare tutte le malattie. Il 
problema dei farmaci innovativi venduti a 

prezzi insostenibili rischia di spingere verso 
la bancarotta qualsiasi sistema sanitario, 
in primis quello italiano, che si basa su 
due cardini fondamentali – universalità 
ed equità di accesso alle cure –, e di creare 
discriminazioni tra pazienti. Il diritto alla 
salute è garantito a tutti i cittadini dalla 
madre di tutte le leggi, la Costituzione (art. 
32), ma in queste condizioni rischia di 
restare lettera morta. Prevedere un fondo 
di un miliardo in due anni per la cura 
dell’epatite C con i nuovi farmaci, come 
ha fatto il Governo nell’ultima legge di 

Sanità 
& finanza 
rapace 

IL PROFITTO 
PRIMA DI TUTTO 

Spesso i prezzi  dei 
farmaci non hanno 
alcuna relazione 
con i costi di 
produzione né con 
quelli della ricerca



Gilead negozia 
il prezzo paese 
per paese

• Gran Bretagna: 
42.000 ₣
• Germania: 48.000 ₣
• Francia: 57.000 ₣ 
(poi scontato a 41.000)
• Egitto: 700 ₣ 

L’intesa con l’Aifa 
non si realizza:  
a giugno Gilead 
chiede una 
sospensione 
della trattativa 
(“stop clock”)

L’Agenzia europea 
per i medicinali 
(EMA) autorizza la 
commercializzazione 
del Sovaldi in Europa

Gilead deposita 
il dossier presso  
l’Agenzia italiana 
del farmaco 
(Aifa) iniziando 
le trattative 
per portare il 
farmaco in Italia

La Commissione 
finanza 
del Senato 
americano 
chiede 
formalmente alla 
Gilead di fornire 
dati e documenti 
a sostegno della 
fondatezza di un 
prezzo così alto

GIUGNO SETTEMBRE

Nella Gazzetta 
ufficiale del 5 
dicembre esce il 
prezzo negoziato nel 
nostro Paese: 45.000 
euro per una terapia 
di 12 settimane. 
Quasi 75.000 euro 
il prezzo al pubblico 
(in farmacia)

Negli Stati Uniti, la 
società di trasporti 
SEPTA, che ha speso 
2,4 milioni di dollari 
per assicurare il 
sofosbuvir ai propri 
dipendenti, fa causa 
alla Gilead per 
abuso di monopolio 

2014 LUGLIO 

In attesa 
dell’accordo, 
Gilead acconsente 
a fornire il 
Sovaldi in uso 
compassionevole, 
cioè gratuitamente, 
ai pazienti nelle 
condizioni più gravi

Il 30 settembre 
l’Aifa fa sapere 
di aver raggiunto 
l’accordo per 
la rimborsabilità 
del Sovaldi

In tutti i mezzi di 
comunicazione si 
discute del caso 
sofosbuvir, “il 
farmaco capace 
di affondare 
qualsiasi 
sistema 
sanitario”

FEBBRAIO DICEMBRE
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inquietante dell’altra. La prima consiste 
nell’acquisto di tasca propria del Sovaldi, 
sborsando una somma abnorme, 74.268 
euro: questo il prezzo al pubblico negoziato 
dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) 
con la multinazionale farmaceutica 
Gilead Sciences per un ciclo di terapia 
di 12 settimane. Potrebbe però rendersi 
necessario un ciclo di 24 settimane (si 
arriva quindi a quasi 150 mila euro), perché 
il tipo di epatite C più diffuso in Italia (vedi 
riquadro a pag. 14) è proprio quello che 
risponde meno ai farmaci, sia alla vecchia 
terapia a base di interferone e ribavicina, 
sia a quella nuova (triplice terapia), 
che aggiunge a queste due sostanze un 
antivirale di nuova generazione: bocevir, 
telaprevir oppure sofosbuvir (Sovaldi). Il 
prezzo ufficiale che invece pagherebbe 
il Servizio sanitario in caso di rimborso 
del Sovaldi è di 45 mila euro (per un ciclo 
di 12 settimane), ma sembra che l’Aifa 
sia riuscita a spuntare uno sconto, la cui 
entità resta segreta. La seconda strada, 
per gli esclusi, è chiedere la copertura del 
trattamento a un giudice. Uno scenario 
da incubo per il ministero della Salute, 
perché, se ci sono state sentenze che 

hanno ordinato il metodo Stamina «pur 
in assenza di evidenza scientifica» e 
quando ormai era stato messo al bando, 
figuriamoci cosa può scatenarsi con un 
medicinale autorizzato e che ha una certa 
efficacia (anche se non quella “risolutiva” 
sbandierata sui media). Poiché la malattia 
(generalmente) ha un decorso lento, il 
problema si porrà non tanto per i pazienti 
nella fase iniziale della malattia, ai quali 
probabilmente converrà aspettare l’arrivo, 
ormai imminente, di nuove supermolecole 
anti-epatite C, quanto per i pazienti ormai 
in fase molto avanzata. Se rifiutati, perché 
non rientrano nei criteri d’accesso previsti, 
potrebbero chiedere l’intervento della 
magistratura, facendo saltare tutti i piani di 
contenimento della spesa.

Farma-finanza 
Ma come può un medicinale costare 
così tanto? «Questo prezzo non ha nulla 
a che fare con i costi di produzione del 
farmaco, né con quelli della ricerca 
scientifica. È semplicemente il risultato 
di un colpo finanziario andato a segno, 
un colpo messo in atto da attori decisi 
ad arricchirsi: dirigenti e investitori che 

Stabilità, significa sì fornire una copertura 
di spesa − sforzo apprezzabile − ma anche 
fissare un tetto. Che si traduce in un limite 
d’accesso alla cura, con la conseguente e 
inevitabile esclusione della gran parte dei 
pazienti. 

Una combinazione esplosiva
Si potrà infatti garantire il trattamento 
soltanto a poche decine di migliaia di 
malati, iniziando dai casi più gravi (vedi 
intervista a pag. 13), mentre in Italia i 
casi di epatite C, nonostante non ci siano 
dati precisi (mancano un censimento 
dei pazienti e un registro nazionale), si 
stima che siano almeno 500mila. Non 
che non esistano farmaci anche più 
costosi del Sovaldi, ma per questi non 
sono mai sorti problemi di sostenibilità 
economica, perché i pazienti cui andavano 
somministrati erano pochi. Con i farmaci 
di nuova generazione contro l’epatite C 
la questione è esplosiva, perché siamo 
di fronte a un’inedita combinazione 
di due fattori: prezzo esorbitante del 
farmaco e immensa platea di pazienti 
che ne avrebbero effettivo bisogno. Per gli 
esclusi si aprono due possibilità, una più 
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NOI 
CONTRO 
BIG 
PHARMA

Lo scandalo 
di alcuni 
antitumorali 
fatti sparire dal 
mercato per poi 
ricomparire a un 
prezzo
enormemente 
maggiore (fino a 
1.600 per cento 
in più), che una 
nostra inchiesta 
ha rivelato (AC 
285, ottobre 
2014), è finito 
sotto la lente 
dell’Antitrust, 
che ha deciso 
di aprire 
un’indagine. 

Il Tar ha respinto 
i ricorsi di Roche 
e Novartis, 
confermando 
la sanzione da 
180 milioni di 
euro. Le due 
multinazionali 
sono state 
ritenute 
colpevoli di aver 
fatto cartello 
per favorire il 
farmaco più 
caro (Lucentis) 
per la cura della 
maculopatia: 
un accordo 
che è costato 
all’Italia 1,2 
miliardi di euro. 
Ora dovranno 
pagare la multa 
salata.

hanno speculato, con la convinzione che 
un nuovo farmaco anti-epatite C poteva 
far loro guadagnare una fortuna»: non 
sarebbe potuto essere più chiaro e netto 
il giudizio espresso dalla rivista medica 
indipendente Prescrire. Che la definizione 
del prezzo del Sovaldi da parte della Gilead 
non risponda a criteri di correttezza né 
di trasparenza, e che, al contrario, segua 
bieche logiche finanziarie, basta mettere 
in fila due calcoli per dimostrarlo. All’inizio 
del 2012, il colosso farmaceutico Gilead 
acquista la società che ha sviluppato il 
sofosbuvir. Prezzo dell’operazione: 11,2 
miliardi di dollari. È curioso che la società 
in questione si chiami Pharmasset: già nel 
nome c’è il riferimento al valore finanziario, 
«asset», dei farmaci. Dai consuntivi 
relativi agli anni 2009-2011 risulta che 
la Pharmasset ha complessivamente 
speso in costi di ricerca e sviluppo per il 
sofosbuvir (futuro Sovaldi) 62,4 milioni 
di dollari. Volendo essere generosi con i 
calcoli e prendere come riferimento non 
quest’ultima cifra, ma gli undici miliardi di 
dollari versati per l’acquisizione, alla Gilead 
basteranno 135 mila malati di epatite C per 
recuperare quanto speso per comprarsi 
l’intera azienda farmaceutica, che, oltre al 
sofosbuvir possiede tanti altri «asset» (leggi 
farmaci antivirali). Un obiettivo per nulla 
ambizioso, visto che solo negli Stati Uniti 
i casi di epatite C sono 2,7 milioni, mentre 
nel mondo raggiungono i 170 milioni. 
Non è una coincidenza che gli Stati Uniti, 
considerati i più generosi, e rivelatisi tali 
anche nei fatti, siano stati il primo Paese 
con cui la Gilead ha negoziato il prezzo 
del farmaco, spuntando la bellezza di 84 
mila dollari (58 mila euro) per un ciclo di 
trattamento di 12 settimane. Ma è stato 
anche il primo e l’unico Paese il cui Senato 
ha successivamente avviato un’indagine 
per stabilire la congruità di questo prezzo, 
chiedendo alla Gilead spiegazioni formali 
(ancora senza risposta). Spuntare il prezzo 
più alto possibile al primo colpo significa 
presentarsi negli altri Paesi sventolando 
una cifra di riferimento per nuove trattative. 
Per questo motivo le case farmaceutiche 
scelgono di cominciare a trattare con gli 
Stati che hanno il Pil più alto o un sistema 

di rimborso più vantaggioso. In Germania, 
Francia e Regno Unito il prezzo concordato 
successivamente ha infatti sempre superato 
i 40 mila euro. 

KO, il prezzo è ingiusto!
Insomma «non è chiaro come la Gilead 
abbia determinato il prezzo del sofosbuvir 
che sembra comunque molto più elevato 
del previsto anche considerando i costi 
di sviluppo e di produzione e gli sconti 
enormi offerti dall’Azienda in altri Paesi. 
Tutto ciò solleva seri dubbi sull’efficienza 
e la razionalità con cui dal punto di vista 
industriale si intende affrontare l’impatto 
sul mercato per questo farmaco». A 
esprimere in un editoriale (18 luglio) 
queste perplessità è Luca Pani, direttore 
generale dell’Aifa, cioè l’autorità regolatoria 
italiana, che, inspiegabilmente, avrebbe 
poi concordato a settembre un prezzo 
di rimborso ufficiale pari a 45mila euro. 
Quanto agli «sconti enormi» di cui alcuni 
Paesi avrebbero beneficiato, cui allude il 
dg dell’Aifa, il riferimento è all’Egitto. Al 
paese nordafricano, che, va detto, ha 18 
milioni di pazienti affetti da epatite C, il 
Sovaldi è stato offerto a 700 euro, cioè con 
il 98% di sconto. Continua Pani: «Anche 
tenendo conto del differente Pil e della 
differente prevalenza della malattia tra 
l’Italia e l’Egitto la proposta dell’azienda 
all’Aifa sarebbe stata tra venti e trenta volte 
superiore e quindi finanziariamente ma 
anche moralmente inaccettabile. Certo le 
aziende hanno bisogno del loro profitto 
ma a quale prezzo?». Quali argomenti 
abbia usato Gilead per convincere l’Aifa 
ad accettare un prezzo non trenta ma 
sessantaquattro volte superiore è un 
mistero. La multinazionale americana cita 
motivi umanitari per giustificare gli sconti 
ai Paesi del Terzo mondo, mentre invita 
gli altri Stati a considerare il prezzo alla 
luce dei benefici in termini di risparmio 
di costi diretti e indiretti (ricoveri, visite 
specialistiche, cure per cirrosi e tumori del 
fegato, trapianti) che l’uso di un farmaco 
che «funziona nel 90% dei casi» consente 
al sistema sanitario. L’economista Andrea 
Messori, che ha provato a fare questo 
calcolo molto complesso, è arrivato 

>

>

Non così 
risolutivo

COSA DICE 
LA SCIENZA 

Rimangono dubbi 
sul reale rapporto 
costo-efficacia del 
Sovaldi e sui suoi 
effetti collaterali 
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“Sull’accesso al Sovaldi 
serve più chiarezza”

Non c’è stata trasparenza sulla negoziazione del prezzo, né un dibattito pubblico 
sui criteri d’accesso al trattamento. E poi si è perso troppo tempo. Il parere 

dell’epidemiologo. 

intervista

Prima  
i più gravi
L’Aifa ha previsto 
sei criteri di 
gravità per poter 
beneficiare della 
nuova cura anti-
epatite C. “Darsi 
dei criteri di priorità 
è ragionevole − 
spiega Traversa 
−, purché siano 
oggetto di una 
discussione 
pubblica.Con 
l’arrivo di nuovi 
farmaci costosi, 
il problema sarà 
sempre più 
comune”. 

Giuseppe 
Traversa 
Epidemiologo, 
ex componente 
del Cda 
dell’Agenzia 
italiana del farmaco
Collabora al sito 
politichedelfarmaco.it

Quali pazienti beneficeranno 
del Sovaldi? «Il ministro della Salute 
Lorenzin aveva detto in campagna 
elettorale che tutti i malati di epatite C 
avrebbero ricevuto il farmaco, senza limiti 
d’accesso. Per questo servirebbero diversi 
miliardi, mentre il fondo stanziato è di 500 
milioni all’anno per due anni: di sicuro 
non basta. È ragionevole che si inizi dai 
pazienti più gravi. Cosa faranno le Regioni 
una volta raggiunto il primo blocco di 
pazienti concordato? Nessuno lo sa».

Insomma si naviga a vista. 
«Non c’è stata trasparenza né sul 
processo di negoziazione del prezzo, 
né sulle risorse reali da impiegare. E 
invece era necessario, visto che ci si 
trova  nella condizione di dover limitare, 
per mancanza di risorse, un farmaco di 
dimostrata efficacia. Sulle modalità per 
garantire l’accesso al trattamento sarebbe 
stata utile una discussione pubblica che 
coinvolgesse, oltre a ristretti gruppi di 
esperti, il Parlamento, le Regioni e magari 
anche la Commissione di bioetica. Anche 
sui tempi ci sarebbe da ridire: la Francia è 
arrivata con oltre sei mesi di anticipo». 

E i pazienti esclusi? «Dopo aver 
trattato i casi più gravi, bisognerebbe 
dire quali saranno i tempi per garantire 
l’accesso alla cura per tutti i pazienti che 
ne possono beneficiare. Altrimenti, come 
ci sono state ordinanze di giudici che 
imponevano cose inutili, tipo Stamina e 
Di Bella, ce ne potrebbero essere anche 
per una terapia di dimostrata efficacia 
come questa. Allora qualsiasi previsione 
di tetto di spesa è destinata a saltare».

«Non credo che l’Italia abbia fallito nei 
rapporti con la Gilead. Bisogna essere 
consapevoli che in certi casi, per esempio 
quando diventa disponibile per la prima 
volta un farmaco davvero innovativo, si ha un 
potere contrattuale limitato». 

Scusi, non ha scritto lei che 
produrre il Sovaldi necessario per 
dodici settimane di trattamento 
costa alla Gilead solo 100 euro? 
«Certo, è quello che dicono alcune stime. 
A questa cifra bisogna aggiungere i costi di 
ricerca e un ragionevole margine di profitto. 
Ma per arrivare a 30 o 40mila euro ce ne 
vuole. La verità è che i prezzi dei farmaci 
sono indipendenti dagli investimenti 
in ricerca. È il massimo che le case 
farmaceutiche, quasi sempre multinazionali, 
pensano di riuscire a ottenere dai sistemi 
sanitari dei diversi paesi». 

Non c’era modo di spuntare un 
prezzo più basso? «Difficile dirlo. 
Non ci sono riusciti gli Usa, dove ha sede la 
Gilead, dove i casi di epatite C sfiorano i tre 
milioni, gli abitanti sono trecento milioni, e il 
Senato ha avviato un’indagine sul sofosbuvir. 
Quelli sulle differenze di prezzo sono 
discorsi teorici, perché il prezzo ufficiale non 
corrisponde mai a quello vero, che è coperto 
da un accordo di riservatezza. Ci sono poi 
gli sconti in rapporto ai volumi di acquisto. 
In futuro, quando ci saranno diverse opzioni 
terapeutiche per il trattamento dell’epatite 
C, si potrà prevedere una qualche forma di 
concorrenza e anche un calo dei prezzi. Per 
ora bisogna essere consapevoli che la spesa 
tende ad aumentare anche per l’arrivo di 
nuovi farmaci da associare al sofosbuvir». 
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Epatite C

Un killer silenzioso
Cos’è e come si trasmette L’epatite C è un’infiammazione 
del fegato causata dal virus hepacavirus (HCV), che 
attacca l’organo, compromettendone la normale attività. 
Si tratta di un virus a “trasmissione ematica”, cioè si 
trasmette attraverso il contatto diretto con sangue infetto. 
I maggiori fattori di rischio sono gli interventi chirurgici, 
le trasfusioni di sangue e di emoderivati infetti, l’uso di 
droghe per via endovenosa, rapporti sessuali a rischio, 
trattamenti estetici come piercing e tatuaggi eseguiti con 
strumenti non adeguatamente sterilizzati. 

Quanto è diffusa? Secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità, sono circa 170 milioni le persone infettate dal 
virus dell’epatite C, circa il 3% della popolazione mondiale. 
In Europa sarebbero tra 7,3 e gli 8,8 milioni. L’Italia è il 
Paese europeo con la maggiore prevalenza: l’infezione 
riguarda tra le 500 mila e il milione di persone, la metà delle 
quali non sa di averla. Con 20 mila morti l’anno per cirrosi e 
tumore del fegato correlati all’epatite C, l’Italia ha anche il 
primato europeo negativo per numero di decessi.  

La diagnosi e la determinazione del tipo La diagnosi si 
basa sull’impiego di due esami del sangue: il primo ricerca gli 
anticorpi specifici contro il virus (anticorpi anti-HCV), il secondo 
individua le particelle virali (HCV-RNA). Esistono 6 genotipi del 
virus dell’epatite C, ognuno dei quali si presenta con frequenze 
diverse a seconda delle zone geografiche. Nel nostro Paese 
è prevalente il genotipo 1, che si riscontra in circa il 70% delle 
persone infette. Determinare il genotipo è importante, perché 
ognuno risponde in maniera diversa alle terapie: il genotipo 2 
risponde meglio, seguito dal 3, dal 4 e infine dall’1. 

La prevenzione Non ci sono misure profilattiche 
specifiche. La prevenzione si basa sull’interruzione della 
catena del contagio. Le precauzioni riguardano perlopiù le 
persone che convivono con un malato. Non è un problema 
condividere posate, bicchieri, pietanze, asciugamani e 
doccia. Bisogna però evitare l’uso promiscuo di oggetti 
taglienti: lamette da barba, set per la manicure, pinzette 
e ovviamente siringhe e aghi. La trasmissione per via 
sessuale è rara, anche se non va esclusa, per l’eventualità 
di commistione con il sangue del partner malato.

Il Sovaldi 
non è un farmaco 

risolutivo: lo dicono 
istituti di ricerca 

indipendenti

alla conclusione che il prezzo giusto 
(tecnicamente si dice “costo-efficace”) del 
Sovaldi deve stare sotto gli 11 mila euro.  

Superfarmaco solo a parole
Per noi anche questa cifra è eccessiva, 
perché, nonostante il Sovaldi sia presentato 
come un “superfarmaco”, quasi risolutivo 
nell’eradicare l’epatite C, ci sono molti 
centri di ricerca indipendenti che non 
sono dello stesso avviso. A cominciare dal 
tedesco Institute of Quality and Efficiency 
in Healthcare, per il quale «non esistono 
presupposti per attribuire al sofosbuvir 
un valore terapeutico aggiunto rispetto 
ad altre terapie standard». Per l’inglese 
NICE ci sono «sostanziali incertezze nelle 
evidenze presentate dal produttore», 
mentre per il Center for Evidence-Based 
Policy (Università dell’Oregon) «gli studi 
pubblicati sul sofosbuvir sono di qualità 
discutibile e privi di confronti con gli 
attuali standard di trattamento dell’epatite 
C». Stessi dubbi sugli effetti collaterali. 
Ma questa volta basta aprire la scheda 
tecnica del farmaco sul sito dell’Aifa per 
scoprire che sono gli stessi (i più comuni: 
affaticamento, cefalea, nausea e insonnia) 
delle terapie già esistenti. 
E non poteva essere altrimenti visto che 
il sofosbuvir non agisce da solo, ma in 
associazione a interferone e ribavicina, 
cioè gli stessi farmaci usati finora e che 
tanti problemi di tollerabilità danno ai 
pazienti. Insomma, l’antifona è: il Sovaldi 
non è un farmaco che vale oro, né per cui 
i sistemi sanitari avrebbero dovuto subire 
condizioni così sfavorevoli. 

L’infezione 
evolve 
lentamente
VARIABILI GLI 
ESITI A LUNGO 
TERMINE

Si va da alterazioni 
minime di tessuto 
fino alla cirrosi e al 
tumore del fegato 

>


