
 

 

Alla c.a.               Raccomandata A.R. 
Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute            Anticipata via fax 
 
E, p.c.: 
Matteo Renzi - Presidente del Consiglio dei Ministri 
Graziano Delrio - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
 

Milano, 25 marzo 2014 

Caso Roche Novartis: reinserire subito nella “lista 648” l’utilizzo di 
Avastin e recuperare quanto illegittimamente sottratto alle casse dello Stato 
(con richiesta di incontro) 

Egregio Ministro, 

come Le sarà certamente noto Altroconsumo ha preso parte attivamente al 
procedimento presso l’Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato (AGCM) 
recentemente conclusosi in data 27 febbraio con la condanna ex art. 101 TFUE delle 
società F.Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG, Novartis Farma S.p.A., e Roche 
S.p.A.  

Altroconsumo aveva chiesto sanzioni esemplari per le due case 
farmaceutiche che, in intesa tra loro, hanno posto in essere una grave violazione 
della concorrenza riguardante i farmaci Avastin e Lucentis, commercializzati 
rispettivamente da Roche e Novartis, e utilizzati per la cura di alcune malattie 
degenerative della vista, che colpiscono in Italia oltre un milione di persone, 
prevalentemente anziane. Tali case farmaceutiche si sono macchiate di una 
grave lesione anche eticamente riprovevole nei confronti di consumatori 
particolarmente deboli, l’intesa ha avuto infatti un doppio effetto dannoso sui 
consumatori finali, quello diretto - i più alti prezzi del farmaco per la maculopatia - e 
quello che gli stessi hanno dovuto indirettamente subire quali contribuenti, visto 
l'enorme superiore esborso da parte di Regioni e Asl. 

Ora le sanzioni esemplari sono arrivate, superano i 180 miilioni di Euro 
complessivamente le multe comminate a Roche e Novartis ma la questione non è 
risolta e va ben oltre l’aspetto della semplice violazione delle regole in materia 
di concorrenza. C’era e c’è in ballo la salute di migliaia di cittadini che 
continuano – in palese lesione di un loro diritto costituzionalmente garantito - 
a non poter aver accesso alle cure. 

Si sono, infatti, rivolti a noi consumatori che, a causa della decisione dell’AIFA 
dell’ottobre 2012 di escludere l’Avastin dalla “lista 648” per uso off label, non hanno 
più avuto accesso a tale farmaco mentre, per altro verso, hanno subito una 
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sospensione o comunque un rallentamento della somministrazione del Lucentis, 
causa il suo ingente costo, tramite il Sistema Sanitario Nazionale e, non potendo 
pagare di tasca propria questo secondo farmaco, hanno sostanzialmente dovuto 
rinunciare alle cure.  

Sottolineiamo che si tratta di casi per i quali non è mai stata rilevata dai 
medici alcuna controindicazione clinica alla somministrazione dei suddetti farmaci e 
quindi il mancato accesso alle cure appare dovuto solo ed esclusivamente al 
perverso connubio di questioni economiche e contingenti: alto costo del Lucentis 
indotto dal cartello e impossibilità regolamentare di continuare a somministrare 
Avastin. 

Altroconsumo non mancherà di adoperarsi per ottenere, caso per caso, 
provvedimenti d’urgenza attraverso i quali fare sì che venga ordinato agli 
ospedali che hanno in cura tali pazienti di somministrare loro i farmaci, sussiste 
infatti per essi il rischio di perdere la vista o che sia pregiudicata ulteriormente e in 
modo irreparabile la loro capacità visiva. 

Considerata tuttavia la probabile numerosità dei casi, consci dei nostri limiti e 
preso atto favorevolmente del decreto approvato su Sua proposta dal Consiglio 
dei Ministri in data 14 marzo al fine di semplificare le procedure per 
l’utilizzazione a carico del SSN di farmaci off label meno onerosi, aventi una 
efficacia terapeutica equivalente a quella di altri farmaci, più costosi, per cui vi è 
l’autorizzazione dell’AIFA siamo a chiederLe con urgenza un incontro nell’ambito 
del quale poter meglio illustrare le ragioni per le quali riteniamo che: 

 
- si debba reinserire subito nella lista dei farmaci off label autorizzati 

dalla legge n. 648 del 1996 l’utilizzo di Avastin; 

- si debbano mettere in campo forme di  risarcimento per tutti coloro che 
dall’ottobre 2012 ad oggi si sono visti negare il farmaco a causa della 
decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di escludere Avastin dalla 
“lista 648” per l’uso off label. 

Come si accennava in apertura, AGCM ha accertato che Roche ha 
concertato con Novartis al fine di scoraggiare l’uso oftalmico di Avastin, in particolare 
amplificando i rischi derivanti dall’utilizzo oftalmico di questo farmaco. L’intesa aveva 
lo scopo di favorire le vendite in Italia di Lucentis. Infatti, Novartis paga a Genentech 
diritti di licenza (royalties) sulle vendite di Lucentis effettuate in Europa e in Italia. 
Siccome Genentech fa parte del Gruppo Roche, Roche aveva un interesse comune 
a Novartis a che le vendite di Lucentis non siano ostacolate dalla concorrenza del più 
economico Avastin. 
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Dall’istruttoria svolta dall’AGCM è tuttavia anche emerso che AIFA ha 
inspiegabilmente avvallato la minore sicurezza di Avastin rispetto al farmaco 
concorrente Lucentis, nella cura delle malattie della vista, aderendo 
supinamente alla posizione assunta dalle compagnie farmaceutiche Roche e 
Novartis, nonostante la letteratura scientifica mondiale, in modo assolutamente 
maggioritario, ritenesse invece che i due farmaci fossero sostituibili tra loro per la 
cura di queste malattie, anche sotto il profilo della sicurezza, e che la stessa AIFA ha 
– come già abbiamo sottolineato - successivamente revocato l’autorizzazione a 
qualsiasi utilizzo oftalmico del farmaco Avastin nell’ambito della copertura offerta dai 
Servizi Sanitari Regionali (SSR). 

Pare dunque di tutta evidenza come, al di là delle violazioni della 
concorrenza, ci sia da fare chiarezza al più presto sulle eventuali responsabilità   
anche in capo a soggetti pubblici circa la efficace e corretta gestione della 
Salute. Per queste ragioni, all’indomani della decisione AGCM, Altroconsumo ha 
presentato due esposti alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Torino e 
Roma, affinché valutino l’esistenza di possibili illeciti penali, e un esposto alla 
Procura Regionale presso la Corte dei Conti del Lazio, affinché valuti l’esistenza di 
possibili condotte di funzionari pubblici caratterizzate da dolo o da colpa grave e che 
abbiano causato un danno all’erario dello Stato. 

Contestualmente, con un appello al Presidente del Consiglio leggibile a 
questo URL  http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/news/avastin-laifa-blocca-
luso-per-curare-la-retina e già sottoscritto da migliaia di cittadini, Altroconsumo ha 
chiesto al Governo di fare tutto il possibile per recuperare i soldi sottratti alle casse 
dello Stato - AGCM ha certificato come l'intesa fra Roche e Novartis abbia infatti 
provocato un aumento della spesa a carico el Servizio Sanitario Nazionale di 45 
milioni di euro nel solo 2012, con proiezioni fino a oltre 600 milioni di euro l’anno - 
danaro di tutti i contribuenti Italiani che chiediamo venga restituito sotto forma 
di progetti concreti e monitorabili per una gestione della sanità più efficiente. 

Per rappresentarLe con maggior dovizia di particolari anche queste nostre 
ulteriori istanze siamo a chiederLe un incontro in occasione del quale avremmo 
piacere di consegnarLe l’elenco completo dei firmatari del nostro appello. 

Con i migliori saluti,                                                                Avv. Marco Pierani  
                          Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

             
Per informazioni:  
Maria Luisa Villa  - Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali 
Tel. 02 66890.324-336; fax 02 66890.288 
E-mail: pr@altroconsumo.it 
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