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Presentazione

Tra  scandali,  processi  e  assoluta  mancanza  di  trasparenza,  finalmente 
un'inchiesta sul torbido mondo delle multinazionali farmaceutiche.

Zerinol,  Cefixoral,  Zimox,  Fitostimoline,  Biochetasi,  Oki,  Moment,  Aulin, 
Tachipirina,  Maalox,  Xanax,  sono  solo  alcuni  dei  medicinali  stipati  negli 
armadietti  delle  nostre  case.  Ma  ne  abbiamo  davvero  sempre  bisogno,  o  è  il 
raffinato marketing dell'industria del farmaco a farcelo credere? Le menti sottili 
che si arricchiscono sfilandoci i soldi dalle tasche fanno leva sulle nostre paure 
più diffuse: ingrassare, perdere i capelli, avere problemi di erezione...

Anche  quando  la  malattia  non  si  è  manifestata  assumiamo  medicine,  per 
prevenirla. Perché ingoiare una pillola è più facile che cambiare il proprio stile

di vita. Questo meccanismo diabolico frutta 100 miliardi di euro all'anno a chi 
si prende gioco di noi, facendo leva sulla peggiore malattia che colpisce la società 
contemporanea: l'ossessione del farmaco...

La prima inchiesta che svela i legami tra multinazionali farmaceutiche, medici, 
ricerca,  marketing.  Con  interventi  di  illustri  esponenti  del  settore  come  Tom 
Jefferson, Ilaria Capua, Claudio Jommi, Silvio Garattini,  Mauro Di Leo, Nello 
Martini, Ignazio Marino, Antonio Tomassini e Giuseppe Traversa.

- Medici, industria, marketing: un triangolo diabolico
- Dentro il marketing, le strategie d'attacco delle multinazionali
- La seduzione della cura impossibile
- La pandemia fantasma: lo scandalo del vaccino contro l'H1N1
- A portata di mano: le truffe nel "discount" del web
- Droghe e farmaci da sballo
- Processo al sistema, il caso AIFA
- La salute in Italia: un mosaico da decifrare
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Introduzione

   
   
   
  Un mondo di pillole…
   
  Furadantin,  Zerinol,  Cefixoral,  Brivirac,  Zimox,  Fitostimoline,  Zirtec, 

Biochetasi,  Acutil  plus,  Oki,  Aspirina,  Moment,  Aulin,  Tachipirina,  Maalox, 
Xanax, Bisolvon. Tutti noi, nascosta in chi sa quale posto, teniamo in casa una 
gran quantità di farmaci. Pillole, bustine, sciroppi, capsule, pomate. Magari stipati 
in cassetti  o in armadietti,  in bagno o in cucina. Acquistati  per necessità mesi 
prima, qualcuno ancora da aprire, altri appena iniziati, molti scaduti o prossimi 
alla data. Perché una volta superata la patologia per cui li abbiamo comprati, ci 
dimentichiamo  di  averli.  Rimangono  lì,  e  al  prossimo  campanello  d’allarme 
correremo veloci  verso  le  nostre  scatole  magiche.  Sperando  che  siano  ancora 
efficaci  e  tirando  un  bel  sospiro  per  il  pericolo  scampato  di  dover  vestirsi, 
parcheggiare in seconda fila e tornare dal medico di base. E aspettare, perché tanti 
altri  sono  lì  come  noi,  in  fila  per  la  sospirata  ricetta  rosa.  Oppure,  se  la 
prescrizione non serve, correre in farmacia, che per molti è diventata una nuova 
mecca.

  Abbiamo  imparato  perfino  l’ostico  alfabeto  farmaceutico  della  nostra 
“drogheria”  casalinga.  Un compendio  di  molecole  che  potrebbe  difenderci  da 
quasi tutte le infezioni virali e batteriche di stagione. Una piccola riserva a cui 
attingere,  una trentina di  scatolette del  valore di  diverse centinaia  di  euro che 
formano la dispensa dei medicinali degli italiani.

  Nel 2008 abbiamo consumato in media una dose e mezzo di farmaco al giorno 
con un più 60% rispetto al 2000. Accumulate per ogni tipo di prevenzione, cura o 
disagio fisico. Emicrania, mal di denti, ansia, allergie, attacchi d’asma, gastrite, 
insonnia. Pillole per dimagrire, per smettere di fumare, per non perdere i capelli. 
Per non avere problemi di disfunzione erettile. E anche quando la malattia non si 
è ancora manifestata, si prendono farmaci per prevenirla. Mandar giù una pillola è 
più facile che cambiare il proprio stile di vita. Farmaci contro la pressione e il 
colesterolo alti sono da anni in cima alla spesa farmaceutica a carico del SSN 
(Servizio sanitario nazionale).

  Quando a pagare è invece il cittadino, si mette mano al portafoglio soprattutto 
per i farmaci dermatologici e quelli contro i problemi di erezione, non rimborsati 



dal SSN. Nell’armadietto non mancano mai analgesici e antipiretici, da assumere 
in  caso  di  febbre,  infiammazione  in  patologie  muscolo-scheletriche, 
reumatologiche, articolari e simili, o anche dopo un intervento chirurgico. Salvo 
poi dover mandare giù anche un gastroprotettore, per evitare che la compressa 
appena ingoiata causi  danni allo stomaco.  Fra le  confezioni  stipate in qualche 
angolo  di  casa,  da  qualche  tempo  si  è  ritagliato  il  suo  spazio  l’anti  virale, 
acquistato quando la pandemia di influenza A sembrava una minaccia inevitabile. 
Farmaci  su farmaci,  nei  casi  più ossessivi  persino catalogati  nell’armadietto  a 
seconda  della  categoria  terapeutica  a  cui  appartengono  e  della  patologia  che 
combattono. Perché a tutto sembra esserci un rimedio. Per ogni malattia, vera o 
inventata  purché  remunerativa,  c’è  una  soluzione  o  qualcosa  che  combatte  i 
sintomi e fa stare meglio.

  Un’affermazione  all’apparenza  positiva.  Ma  non  saremo  diventati  troppo 
medicalizzati?  Consumatori  compulsivi  di  farmaci,  bisognosi  di  farmaci. 
Dipendenti,  a  volte,  dai  farmaci.  Gli  armadietti  pieni  di  blister  e  flaconi,  o  le 
confezioni che non mancano mai nella valigia delle vacanze, rassicurano. Rimedi 
pronti  all’uso.  Uno  scenario  che  spesso  mette  a  dura  prova  la  sanissima 
condizione fisica che mediamente ogni italiano ha per sua fortuna. Siamo il Paese 
con un’aspettativa di vita media pari a 80,9 anni. E soprattutto godiamo di un 
sistema sanitario pubblico capillare e universalistico, che mette a disposizione la 
gratuità delle cure e del ricovero sull’intero territorio nazionale.

  Insomma, quel cassetto stracolmo di farmaci vecchi e nuovi, osservandolo 
bene, assume i contorni surreali di un enorme punto interrogativo che potrebbe 
sgonfiarsi immediatamente se ci fossero patologie gravi da giustificarne la mole, 
ma nella maggioranza dei casi non è così. Allora, dopo quel punto di domanda 
non dovrebbe  arrivare  velocissima una  risposta,  ma un fiume di  interrogativi. 
Perché siamo allegri e certosini collezionisti di medicine, capaci di ordinarle in 
comode  valigette  pronte  a  essere  imbarcate  per  due  settimane  all’anno  e 
accompagnarci  in  ogni  parte  del  pianeta,  anche  nelle  capitali  mondiali  del 
benessere?  Perché  siamo  assillati  dal  valore  quantitativo  di  ciò  che  possiamo 
assumere subito dopo i pasti? In che modo siamo guidati in questo compulsivo 
rapporto con pasticche e capsule?

  Contattiamo  amici  o  parenti  durante  il  weekend  per  sapere  se  potranno 
rinunciare a qualche pezzo pregiato della loro collezione per donarcelo. Siamo 
pronti a buttarci con la macchina nel silenzio domenicale della città, alla ricerca di 
una farmacia  aperta  o  di  una guardia  medica  disponibile  ad  ascoltare  i  nostri 
lacrimosi  bisogni.  Siamo,  come  molti  altri  abitanti  del  Nord  del  pianeta,  dei 
pessimi  consumatori.  Abbiamo  riempito  biblioteche  e  cinema  con  parole  e 
immagini  che  raccontano  la  moderna  scelleratezza.  Compriamo  senza  nessun 
criterio e con altrettanta solerzia distruggiamo. Andando a far benedire ogni tipo 
di coscienza. In questo corto circuito tra domanda e offerta sono finiti anche i 
farmaci,  alla cui  catalogazione ossessiva ci  siamo dedicati  raggiungendo negli 
anni percentuali da capogiro.



  Secondo  il  rapporto  OsMed  (Osservatorio  nazionale  sull’impiego  dei 
Medicinali)  che  fotografa  l’andamento  delle  prescrizioni  di  medicinali  e  della 
relativa  spesa  in  Italia,  ogni  mille  abitanti  sono  state  prescritte  924  dosi  di 
farmaco al giorno nel 2008, erano 580 nel 2000.

  Nelle  farmacie  pubbliche  e  private  sono  stati  acquistati  1,8  miliardi  di 
confezioni, ben 30 per ogni abitante. Nel complesso la spesa farmaceutica totale, 
prescrizioni ed erogazioni da strutture pubbliche, ha raggiunto i 24,4 miliardi di 
euro. Il 75% rimborsato dallo Stato. Una realtà che fa venire i brividi,  non di 
stagione.

   
   
   
  Farmaci vs. malattie
   
  Le  malattie  appartengono  alla  storia  del  genere  umano,  alla  nostra 

vulnerabilità di essere viventi,  al  rapporto diretto del nostro corpo con virus e 
batteri, agenti patogeni e sistema immunitario. Siamo assediati ogni secondo della 
nostra brevissima esistenza, in ogni luogo e indipendentemente dalla condizione 
sociale,  da  quando  la  vita  decide  di  darci  un’opportunità  uscendo  dal  ventre 
materno a quando corriamo agitati dopo una vittoria, o mentre facciamo l’amore. 
La virulenza e  l’invasività  di  questi  nemici  invisibili  è  lì  pronta a metterci  in 
difficoltà in ogni istante della nostra esistenza. A difenderci un’incredibile linea 
Maginot, pronta a respingere gli invasori, a dare battaglia a qualsiasi forma di 
attacco  chimico,  traumatico  o  infettivo  al  nostro  organismo:  il  nostro  sistema 
immunitario. Con una delle conseguenze che tutti  conosciamo bene, la febbre. 
Siamo un bersaglio, ci piaccia o no.

  Per comprendere questa ammissione di vulnerabilità partiamo dal linguaggio, 
da ciò  che mastichiamo tutti,  dal  significato di  due vocaboli  che nel  corso di 
queste  pagine ritorneranno spesso a  sporcarne l’immacolato bianco:  malattia  e 
farmaco. A prima vista sembrano l’uno la soluzione dell’altro, un gigantesco e 
surreale ossimoro se messe insieme. Due mattoncini Lego, l’uno rosso e l’altro 
bianco, a cui dover dare una sostanziale determinazione se si vuole decidere come 
procedere.

  Farmaco: s.m. 1) sostanza naturale o sintetica dotata di proprietà chimiche e 
fisiochimiche  tali  da  determinare  variazioni  funzionali  nell’organismo; 
medicinale, medicamento; 2) cura, rimedio; dal greco phàrmakon.

  Malattia: s.f. 1) denominazione generica di qualsiasi alterazione dell’integrità 
anatomica e funzionale di un organismo; 2) alterazione di una sostanza o di una 
cosa; 3) qualsiasi turbamento dell’equilibrio psichico o morale; 4) stato di crisi, 
condizione negativa. Deriv. di malato: dal lat.  Male habitum, che ricalca il gr. 
Kakôs échon, “che sta male”.



  Internet e la sua “diderottiana” enciclopedia, Wikipedia, aprono altri scorci 
interessanti che ci spingono un passo oltre:

  «Un  farmaco  è  una  sostanza  esogena,  organica  o  inorganica,  naturale  o 
sintetica,  capace  di  indurre  modificazioni  funzionali  in  un  organismo vivente, 
positivamente  o  negativamente,  attraverso  un’azione  fisica,  chimica  o  fisico-
chimica. Tale definizione, non funzionale, è necessaria a dare la nozione esatta e 
scientifica di  farmaco.  Si  distingue pertanto dalla definizione di  medicamento, 
ovverosia sostanza destinata a curare un organismo, definizione funzionale che 
presenta però evidenti problemi concettuali. Un farmaco può essere utilizzato o 
somministrato  allo  scopo  di  ripristinare,  correggere,  modificare  funzioni 
fisiologiche,  esercitando un’azione farmacologica,  immunologica o metabolica, 
oppure per stabilire una diagnosi medica. Un farmaco può anche essere utilizzato 
per sospendere o far cessare funzioni fisiologiche».

  La rete è chiaramente più esplicativa anche nel secondo caso: «Si definisce 
malattia  un’alterazione  dello  stato  fisiologico  e  psicologico  dell’organismo, 
capace di ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità 
normali del corpo. Dibattiti etici e morali prendono in considerazione che alcuni 
stati  dell’organismo  dovuti  alla  genetica,  come  ad  esempio  la  condizione  di 
sterilità, non siano definibili come malattia. Il concetto di malattia deve essere 
inteso  come  status  e  condizione  potenzialmente  reversibile  attraverso 
l’applicazione di una terapia. Lo stato di malattia può essere dovuto a molte cause 
diverse: fondamentalmente esse possono essere interne o esterne all’organismo. 
Tra  le  cause  esterne,  tutte  le  forme  di  traumatismo,  alcuni  organismi  viventi 
unicellulari o pluricellulari, virus, sostanze chimiche, fenomeni fisici».

   
   
   
  Dal Dott.Tersilli al Dr. House
   
  Internet  riesce laddove pagine e pagine di  tomi e pubblicazioni,  esperti  e 

comunicatori falliscono: semplificare, per essere capiti da tutti. Il suo ruolo, che, 
come si vedrà immergendosi nelle pagine di questo libro, verrà spesso messo in 
discussione,  possiede l’indubbia  capacità  di  offrire  liberamente agli  utenti  una 
pluralità di informazioni su cui costruire la propria opinione. Questa conquista e 
quest’opportunità non finiranno nel tritacarne del dibattito. Il web è d’altronde il 
luogo privilegiato della controinformazione. Spirito libero o agorà virtuale, dove 
poter trovare quasi tutto quello che si sta cercando. Dove spesso, e in molti ne 
avranno testato l’affidabilità, produrre contenuti o mettere in circolazione quelli 
provenienti da altri media tradizionali. Con la piena indipendenza intellettuale di 
fare cronaca, quella vera, senza l’opinionismo superficiale e diffuso, o costruire 
teorie complottistiche infarcite di quel linguaggio apocalittico tanto caro ad alcuni 
blogger.



  Per questo lo sguardo nel web sarà sempre una finestra aperta nella quale di 
volta in volta osservare l’altra faccia della realtà. Respirare gli umori e capirne le 
tendenze. Centinaia di siti e portali mettono a disposizione dati, tabelle, grafici, 
torte e schemi. Numeri che possono fotografare, meglio di tante parole, quello che 
accade nel rapporto tra malattia-farmaco.

  Il web è un pozzo senza fondo di cifre. Ogni istituzione e organismo, pubblico 
e privato, mette online tabelline e grafici anno dopo anno. Da questa frenetica 
volontà  di  informare  si  può  trarre  un  giudizio  encomiabile  di  trasparenza  e 
apertura.  Ma non è tutto fluido e  preciso come un’equazione matematica.  Gli 
acrobat  scaricabili  possono  rivelarsi  un  boomerang  impazzito.  Il  mosaico  è 
complesso, perderne il controllo è facile e i pezzi possono non risultare infiniti. 
Internet, con la sua babele di informazioni e forum, ha cambiato il rapporto fra 
paziente  e  camice  bianco.  Se  in  passato  ogni  tipo  di  nozione  scientifica, 
diagnostica o terapeutica, doveva passare per forza di cose attraverso il filtro della 
domanda e del contatto diretto con uno specialista, nel nostro caso medico, ecco 
che  alla  fine  degli  anni  Novanta  la  rivoluzione  digitale  ha  incrinato  questa 
univocità.

  Il  fiume  di  informazioni,  trasmissione  cardine  della  dialettica  bisogno-
consumo, del grande ossimoro malattia-farmaco, che un tempo era concentrato 
solo nelle mani del professionista della salute, è andato man mano diminuendo la 
sua portata. Si è passati da una posizione di dominio intellettuale – la figura del 
medico nell’immaginario collettivo ha una sua valenza molto radicata – a una 
condivisione mal sopportata.

  Da Ippocrate di Kos discendente di Asclepio, dio della medicina, passando per 
il Sordi stacanovista medico della mutua, alle schegge cinicamente geniali della 
serie TV Dr. House, la scienza medica ha subìto una radicale trasformazione e con 
essa  la  figura  che  indossa  il  camice.  In  Italia  i  medici  iscritti  all’Ordine 
professionale sono 366.440, i nuovi 5927 con un netto calo rispetto ai 6365 del 
2005  (dati  Federazione  nazionale  ordini  medici  chirurghi  e  odontoiatri, 
FNOMCeO). Per usare un pesante eufemismo, internet ha minato le basi della 
pratica medica fino a metterne in discussione le pratiche e gli  atteggiamenti,  i 
cardini come l’anamnesi (la storia clinica), la fase della diagnosi e la scelta delle 
cure. La rete è anche un gran bazar globale, in cui tutto è a portata di mouse. Si 
vende  e  si  acquista  ogni  genere  di  merce,  farmaci  compresi.  La  nostra  posta 
elettronica  è  intasata  di  email  con proposte-esca:  pillole  dimagranti,  contro  la 
disfunzione erettile o pubblicizzate con la pericolosa promessa di effetti dopanti. 
Si possono comprare senza ricetta e a prezzi stracciati. Ma la contropartita per chi 
si lascia tentare dall’affare online è finire vittima di una truffa che mette a rischio 
la salute.  Chi compra, non sa davvero cosa c’è dentro la scatola che arriva da 
chissà quale angolo del pianeta. Il fenomeno internet, quasi antropologico nel suo 
dirompente valore sociale, ha dunque ripercussioni non da poco nel sistema e nel 
peso che hanno i medici all’interno del Servizio sanitario nazionale.

  Il personale medico che opera all’interno del pubblico è di 106.817 unità, 



quello  infermieristico  di  264.117  (dati  2007,  ministero  della  Salute).  Questo 
mastodontico  organismo ha  superato  i  trent’anni  d’età.  Era  il  1978  quando  il 
nostro Paese  adottò  il  SSN,  sulla  carta  il  nostro tutore  nella  scelta  delle  cure 
migliori quando ci si ammala. Un filtro indispensabile tra noi, gli agnellini del 
consumo, l’insondabilità della malattia e gli azionisti dell’industria del farmaco. 
Una  valvola  indispensabile  per  non  far  scoppiare  il  famoso  ossimoro.  Con 
conseguenze, come si vedrà, devastanti.

   
   
   
  C’era una volta la scienza
   
  Ma  la  storia  era  iniziata  con  altre  premesse.  Ripercorriamola  per  tappe 

fondamentali.
  Nel 1796 Edward Jenner sperimenta il vaccino anti vaiolo.
  Nel 1878 Louis Pasteur presenta la sua teoria dei germi, punto fondamentale 

per  la  rivoluzione concettuale  nella  teoria  del  pensiero scientifico.  Sarà  poi  il 
chirurgo Joseph Lister a metterne a frutto l’evidente passo in avanti, sterilizzando 
le sale operatorie e gli strumenti con il fenolo.

  La parola antibiotico viene usata per la prima volta da Jean Paul Vuillemin nel 
1883, in un trattato che descrive la lotta per la sopravvivenza tra gli organismi 
viventi.  Molto  prima,  quindi,  che  vengano  scoperte  le  sostanze  che  oggi 
identifichiamo con questo nome.

  La storia della penicillina è legata al nome di Alexander Fleming, ma per 
arrivare alla purificazione della sostanza occorre non solo il contributo di altri due 
ricercatori, Howard Florey ed Ernst Chain, ma anche un’applicazione tecnologica 
particolare (la fermentazione su larga scala) che trasformerà la casuale scoperta in 
uno strumento clinico di enorme importanza.

  Nel  1921,  gli  statunitensi  Frederick  G.  Banting  e  Charles  H.  Best  danno 
finalmente una risposta a un male conosciuto già nell’antico Egitto, il diabete. I 
due realizzano una scoperta straordinaria: dimostrano che nel pancreas ci sono 
alcune zone che producono una sostanza chiamata insulina. La estraggono e ne 
dimostrano gli effetti fisiologici e le possibilità di impiego terapeutico. Banting 
riceverà  il  Premio  Nobel  per  la  medicina  nel  1923.  Le  sfide  della  scienza 
farmacologica, nella seconda metà degli anni ’50, si concentrano nel costruire un 
metodo di controllo per verificare l’affidabilità di una nuova ipotesi. Nel 1955 
Henry  K.  Beecher  pubblica  uno studio  dal  titolo  The Powerful  Placebo1:  sul 
palcoscenico della medicina fa la sua comparsa l’effetto placebo – una compressa 
a base di semplice zucchero può ottenere a volte i risultati di un farmaco – e a 
esso seguono le tante considerazioni scientifiche legate al valore effettivo di un 
pillola sui sintomi di una malattia.



  Intanto la locomotiva della scienza avanza, arrivando dove fino a poco tempo 
prima  sembrava  impossibile  spingersi.  I  bisogni  di  salute  chiedono risposte  a 
nuove patologie frutto dello sviluppo economico e sociale: depressione, malattie 
cardiovascolari,  diabete,  obesità.  È l’epoca  degli  antidepressivi:  il  primo della 
famiglia è l’imipramina, una molecola ritenuta inizialmente soltanto un sedativo. 
Roland Kuhn nel 1958 la somministra per la prima volta a pazienti depressi.

  La rivoluzione senza precedenti della medicina risolve misteri ancestrali. Il 25 
aprile del 1953 James Watson e Francis Crick descrivono l’architettura della vita, 
il DNA. L’identificazione della sua struttura a doppia elica rivoluziona il mondo 
scientifico  e  dà  lo  slancio  a  nuove  esplorazioni  della  biologia  molecolare.  È 
Premio Nobel nel 1962. Un primo mattoncino. Ci vorrà poi il 1972 perché Paul 
Berg dia forma alla prima molecola di DNA. Lo scienziato decide di interrompere 
i suoi studi per le valenze etiche e filosofiche degli sviluppi tecnologici. Ripresi i 
lavori nel 1980, gli viene assegnato il Premio Nobel per la chimica.

  La scienza amplia i suoi confini e arriviamo all’inizio degli anni ’90 con la 
grande promessa dei  farmaci  biologici,  in grado di  colpire la singola  struttura 
molecolare riducendo gli effetti collaterali e aumentando l’efficacia della terapia. 
Battezzati  per  questo  dai  giornalisti  “farmaci  intelligenti”,  vengono  testati  e 
applicati  soprattutto  nella  lotta  ai  tumori,  aprendo  nuove  speranze  per  molti 
pazienti. Arriviamo alle soglie del nuovo secolo e l’impresa da mettere a segno si 
chiama terapia genica. Il DNA ci porta nella fantascienza: la sua struttura come 
materia plasmabile su cui intervenire per togliere un gene difettoso, responsabile 
di una patologia, e rimediare così al danno. Si inizia a parlare di clonazione e 
nascono i  primi  animali  fotocopia,  dalla pecora Dolly al  toro italiano Galileo. 
Sembra che al chiuso dei laboratori, soprattutto in quelli dei nuovi giganti asiatici 
a forte vocazione tecnologica, si possa fare di tutto, da più parti si invocano limiti 
e si fissano paletti. La scienza, e la medicina, iniziano a chiedersi dove si fermerà 
la locomotiva dell’infinito progresso.

   
   
   
  Il mercato della salute
   
  E oggi?  Il  lavoro coraggioso dei  pionieri  dove è andato a  finire?  Cosa è 

rimasto  dell’esempio di  questi  scienziati?  Una risposta  potrebbe arrivare  dopo 
aver dato un’occhiata a come ha reagito l’industria del farmaco alla crisi che ha 
messo a  dura prova interi  settori  industriali.  Due anni  terribili  per  tutti,  ma – 
sebbene  loro  affermino  il  contrario  –  non per  Big  Pharma,  il  club  ristretto  e 
prestigioso delle multinazionali del farmaco2.

  Nel nostro Paese il valore della produzione industriale del settore nel 2008 è 
stato di 22 miliardi e 729 milioni di euro, il 12,1% del totale europeo, con un 
valore positivo dell’1% rispetto al 2007 (dati Farmindustria, 2009). I medicinali 



hanno un saldo positivo di 522 milioni di euro, e dal 1998 l’export è cresciuto 
mediamente ogni anno del 9,2%. La spesa dello Stato per medicinali venduti in 
farmacia,  nel  2008,  è  stata  di  18  miliardi  e  898 milioni  di  euro  e  anche  qui 
troviamo un segno più:  0,9% rispetto  al  2007.  Siamo,  paragonati  al  resto  del 
continente europeo, il sesto mercato e dei 489,9 miliardi del business del farmaco 
il nostro spicchio nel mercato globale vale il 3,6%. Dopo gli States con 197,9 
miliardi di euro, il Giappone con 46,6 miliardi, la Francia con 28,7, la Germania 
con 28 e il Regno Unito con 15,2.

  Quando nel 2008 la bolla speculativa faceva saltare il tavolo da gioco della 
finanza americana con il  fallimento della banca Lehman Brother’s  e  un crack 
senza precedenti metteva in ginocchio mezzo mondo, l’isola felice, coltivata con 
cura e attenzione dai boss di Big Pharma, procedeva a vele spiegate. Meno veloce 
che  in  passato,  ma  comunque  in  marcia.  Certo  le  scosse  di  questo  terremoto 
globale hanno richiesto anche ai colossi del farmaco qualche aggiustamento in 
corso d’opera, hanno reso necessario pensare a nuove strategie di conquista del 
mercato. E i primi a farne le spese sono stati i lavoratori, ben 5200 in Italia. Quelli 
rappresentati dal -7% registrato nei livelli occupazionali durante il biennio 2007-
2008. Perché il profitto è intoccabile, gli azionisti sovrani e i consumatori troppo 
importanti. Dal 2002 al 2008 gli investimenti in ricerca e sviluppo sono cresciuti 
del  36%.  Mettere  al  mondo  una  molecola3  è  un  processo  lungo,  rischioso  e 
costoso.  Per  rientrare  da  questi  investimenti  bisogna  massimizzare  i  profitti 
ottenibili con i farmaci già sul mercato.

  Sulle molecole attualmente in via di sviluppo grava dunque la pressione di 
realizzare volumi di vendita molto alti, per recuperare le perdite di profitto subite 
per portare sul mercato nuovi farmaci. Un obiettivo che le aziende continuano a 
perseguire,  appoggiandosi  ai  tradizionali  sistemi  di  vendita  e  nel  contempo 
cercandone di nuovi. Per non lasciarsi strozzare dal contenimento dei costi della 
sanità  pubblica  da parte  di  Governi  non più generosi  come un tempo e  dalla 
concorrenza dei farmaci generici.

   
   
   
  L’ossessione del farmaco
   
  Se il mercato del farmaco è vivo e vegeto nonostante la crisi, si dirà che il 

merito è anche di chi spende. Ovvero, gli Stati che sostengono gran parte della 
spesa  e  gli  italiani  che  nel  2009 hanno  speso  a  testa  180,15 euro  lordi  (Dati 
Federfarma, 2009).

  Ma come riesce il settore farmaceutico a catalizzare così bene i bisogni dei 
propri clienti e a superare anche i momenti difficili della crisi economica? Certo 
la popolazione del Bel Paese è aumentata (siamo 60 milioni di unità) e si vive più 
a lungo (le donne hanno una speranza di vita alla nascita di 84 anni e gli uomini 



78,7;  dati  Osservasalute  2009),  gli  anziani  diventano “pazienti”  e  si  allarga  il 
bacino dei possibili malati cronici. La spesa pro capite per un over 75 è di 12 
volte superiore a quella di una persona di  età compresa fra 25 e 34 anni.  E i 
cittadini con più di 65 anni assorbono circa il 60% della spesa. I nipoti non se la 
passano  meglio:  circa  8  bambini  su  10  ricevono  in  un  anno  almeno  una 
prescrizione, antibiotici e antiasmatici in particolare (dati Rapporto OsMed 2008).

  Ma non è solo sugli arzilli sessantenni che aspirano a raggiungere felicemente 
i  90 che puntano gli  strateghi  della pillola.  Il  lavoro di  sviluppo e ricerca dei 
colossi  del  farmaco  è  orientato  ad  attrarre  nuove fasce  d’età,  intercettando  le 
necessità  di  salute.  Le  malattie  più  diffuse  e  quelle  che  spaventano  di  più 
l’immaginario collettivo.  E,  spesso,  l’acceleratore  del  marketing sceglie  strade 
alternative  per  arrivare  al  nuovo  cliente.  Per  avvicinarlo  e  sedurlo  serve 
amplificarne l’attenzione su patologie che ne solletichino le paure. È lì che il fiuto 
del profitto si getta a capofitto. E una volta trovato il mercato, va spremuto ben 
bene, fino alla fine. Per mettere in moto la locomotiva, le aziende vendono più la 
malattia  che il  farmaco.  Servono scaltri  psicologi  più che ottimi  ricercatori.  E 
allora  quale  strategia  migliore  di  quella  di  mettersi  a  tavolino  e  creare  una 
domanda?

  Questa di conseguenza svilupperà una risposta, la richiesta del consumatore-
paziente che altro non è se non un’altra domanda. A cui è già pronta la risposta. 
Vendere pillole e venderle a tutti è il motto di Big Pharma.

  Dall’altra parte dell’oceano l’hanno capito molto prima rispetto alla vecchia 
Europa: negli Stati Uniti la spesa farmaceutica dal 1980 al 2003 è aumentata di 17 
volte.  Loro sì  che  fanno le  cose in  grande,  e  così  nel  2009 hanno speso 268 
milioni di dollari in lobbing federale, secondo il Center for Responsive Politics 
americano. Come vedremo, nessun altro settore industriale è globalizzato quanto 
il farmaceutico: i meccanismi USA non sono diversi dalle strategie adottate al di 
qua dell’oceano.

  Non sarà  che  oggi  la  cosa  più  innovativa  nell’industria  del  farmaco  è  il 
marketing?

   
   
   
  La trincea AIFA
   
  A reggere la forza d’urto di questo immenso sistema di vendita, che preme per 

accaparrarsi  nuovi  consumatori  e  mantenere  fedeli  i  vecchi,  c’è  in  Italia  un 
complesso sistema che ha deciso negli anni di dotarsi di organi e strutture per 
cercare di arginare e controllare le influenze dell’industria del farmaco.

  Occorre capire quali possono arrivare in farmacia e così ai pazienti, valutare i 
rischi  e  i  benefici  delle  nuove  molecole,  quelli  che  possono  essere  forniti 



gratuitamente  perché  riguardano  patologie  diffuse  e  croniche  e  sono  risultati, 
dopo  una  serie  di  test  clinici,  sicuri  ed  efficaci,  indispensabili  per  chi  ne  ha 
bisogno. È necessario regolare affinché la maggior parte della popolazione possa 
accedere alle terapie farmacologiche salvavita,  senza che la spesa esploda e il 
sistema imploda.

  Non potendo sfruttare  la  promozione  diretta  dei  farmaci  con prescrizione 
medica, come invece avviene negli Stati Uniti dal 1997, l’industria deve bussare 
alla porta dello studio medico e lo fa grazie all’opera degli informatori scientifici 
(uno  dei  settori  più  colpiti  dalla  crisi),  o  grazie  ai  nuovi  mezzi  messi  a 
disposizione dalla tecnologia, e deve esercitare influenza e pressione sull’AIFA, 
l’Agenzia italiana del farmaco, nata solo sei anni fa nel 2004 e “cugina” di altri 
istituzioni:  la  FDA americana,  Food  and  Drug  Administration,  che  vigila  sul 
mercato USA delle medicine; l’inglese NICE, National Institute for Health and 
Clinical  Excellence;  l’EMA,  che  si  occupa  di  regolare  il  settore  nel  vecchio 
continente.  Agenzie  indipendenti  e  organismi  autorevoli,  che dovrebbero porsi 
come interlocutori super partes dei colossi di Big Pharma.

  Un lavoro improbo se paragonato alla potenza economica e persuasiva di 
questi  ultimi.  Gli  strumenti  ci  sono,  il  problema  è  farli  funzionare  a  dovere. 
Perché in ballo c’è un bene fondamentale e unico: la salute.

   
   
   
  1 Il placebo è definito nella letteratura scientifica come una sostanza priva di 

una attività farmacologica specifica, somministrata per controllo nei test clinici, 
oppure a un particolare paziente per stimolarne potenziali benefici psicologici. La 
realtà  dell’effetto  placebo è  accettata  da gran parte  della  comunità  scientifica. 
Nelle  sperimentazioni  cliniche,  l’efficacia  di  una  terapia  è  spesso  valutata 
utilizzando, come controllo, veicoli privi di principi attivi o procedure ritenute 
inefficaci, ed i progressi nei soggetti non trattati sono attribuiti proprio a questo 
ineffabile placebo.

   
  2 Con il termine Big Pharma si indicano i dieci colossi mondiali dell’industria 

farmaceutica per fatturato e prodotti: Pfizer (USA), Bristol-Myers Squibb (USA), 
GlaxoSmithKline (Regno Unito), Sanofi-Aventis (Francia), Novartis (Svizzera), 
Roche  (Svizzera),  Merck  &  Co.  (USA),  AstraZeneca  (Regno  Unito-Svezia), 
Abbott Laboratories (USA), Johnson & Johnson (USA).

   
  3 Il processo che porta allo sviluppo di un farmaco nasce dalla scoperta di una 

molecola con proprietà farmacologiche. I termini farmaco e molecola vengono 
dunque usati come sinonimi.



      



1. Come si collezionano le medicine  

   
   
   
  I consumi e i costi dei farmaci
   
  «Prima dell’uso leggere con attenzione tutte le informazioni contenute nel 

foglio illustrativo». Quante volte abbiamo letto questa frase all’interno di tutte le 
confezioni  di  farmaci  in  commercio?  Tante,  e  forse,  con  i  medicinali  che 
utilizziamo  più  spesso,  con  cui  ormai  abbiamo  una  certa  confidenza,  non  ci 
facciamo nemmeno più caso. Magari lasciamo il foglio ancora piegato per bene 
nella  scatola  e  tiriamo  fuori  le  compresse  o  le  bustine  che  ci  interessano. 
Consapevoli  che  quelle  brevi  note,  meglio  conosciute  come “bugiardino”  – il 
termine è una formazione semanticamente e morfologicamente trasparente, sulla 
base dell’aggettivo bugiardo con il  suffisso del diminutivo “ino”, adatto sia in 
riferimento alle dimensioni dell’oggetto sia per attenuare con una vena di ironia 
l’appellativo di bugiardo. Qualche indizio potrebbe farci ipotizzare che sia nato da 
un uso nominale dell’aggettivo bugiardo. In Toscana,  per la precisione in area 
senese,  gli  anziani  ricordano  che  il  bugiardo  era  la  locandina  dei  quotidiani 
esposta fuori dalle edicole e da qui, riducendo le dimensioni del foglio, si è forse 
potuti arrivare a denominare bugiardino il foglietto dei medicinali1 – dovrebbero 
consentirci  di  utilizzare il  farmaco in  tutta  sicurezza.  Conoscendone gli  effetti 
indesiderati, le precauzioni d’impiego, la somministrazione e gli effetti collaterali.

  Insomma, il foglio illustrativo dovrebbe essere la guida completa all’uso del 
medicinale.  Come  le  istruzioni  necessarie  per  montare  o  assemblare  qualsiasi 
oggetto,  dovrebbe  fornire  gli  strumenti  per  assumere  in  maniera  corretta  il 
farmaco. Ma affezionati come siamo a determinate abitudini e a ipnotici riti di 
automedicazione casalinga, ci lasciamo prendere spesso la mano e quella sottile 
paginetta finisce ignorata. Ci basta il breve riassunto a voce del medico di base, 
un veloce e sintetico dettato che ci vomita addosso mentre scrive la prescrizione. 
Un  piccolo  breviario  per  evitare  dosi  scorrette  o  cocktail  letali.  Spesso  non 
sappiamo nemmeno che cosa andremo ad acquistare  in  farmacia  e  poco dopo 
introdurremo nel nostro organismo. Lo sa il nostro fidato camice bianco, e questo 
basta. Massima fiducia.

  In  fondo,  il  nostro non è  da sempre considerato uno dei  migliori  sistemi 
sanitari del pianeta? Osannato dagli addetti ai lavori, dai politici di destra e di 
sinistra,  dai  sindacati  e  da  chi  spesso  non  ha  mai  messo  piede  in  un  pronto 



soccorso o chiamato il centralino di un ospedale per prenotare un visita. Vecchi 
esegeti  e  retorici  sacerdoti  che  hanno  fatto  davvero  poco  per  migliorare, 
modernizzare  e  umanizzare  un  “culto”  fondato  sulla  visione  solidaristica  e 
universale dell’assistenza.

  Recita l’articolo 32 della Costituzione italiana: «La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure  gratuite  agli  indigenti.  Nessuno  può  essere  obbligato  a  un  trattamento 
sanitario se non a disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della natura umana».

  Nel 2000, l’Organizzazione mondiale della sanità pone il Servizio sanitario 
nazionale italiano al  secondo posto nel  mondo dopo quello francese.  Ma oggi 
questo moloch pubblico ha assunto le sembianze di un meccanismo inviolabile, 
un sistema che  non deve  mai  mettere  in  discussione  i  suoi  nodi  e  dove  ogni 
soggetto, come vedremo, è legato solidamente all’altro per continuare a far girare 
la  macchina  infernale  che  produce,  prescrive,  consuma  milioni  di  farmaci,  e 
brucia miliardi di euro, pubblici. E spesso non garantisce la qualità delle cure.

  Il  Servizio  sanitario  nazionale  è  ispirato  al  concetto  solidaristico 
dell’assistenza, a tutti è concesso – almeno sulla carta – il diritto all’accesso alle 
prestazioni erogate, indipendentemente dalla disponibilità finanziaria personale. 
Tutti  i  cittadini  italiani  possono accedere alle  cure  messe  a  disposizione dalle 
strutture pubbliche sul territorio. Aziende sanitarie locali, ospedaliere e poi quelle 
private  convenzionate  (selezionate  dalle  Regioni  per  offrire  gli  stessi  servizi 
sanitari pubblici che poi verranno rimborsati in base al costo), sono i soggetti che 
erogano i livelli essenziali di assistenza (LEA), ovvero il mosaico di prestazioni a 
carico del SSN.

  Oltre a questi esiste il sistema privato non convenzionato, i cui costi ricadono 
per intero sui cittadini che ne scelgono i servizi. Ma non sempre, e per fortuna, ci 
si ritrova ad avere a che fare con l’ospedale. Molto più spesso per affrontare gli 
infiniti problemi di salute si usano le terapie farmacologiche e la porta d’ingresso, 
nell’“architettura” del nostro sistema, è lo studio del medico di medicina generale. 
Ribattezzato,  come fosse un parente  acquisito,  medico di  famiglia.  La chiave, 
almeno  per  alcune  categorie,  per  aprire  facilmente  la  porta  al  paradiso  della 
farmacia2.

  L’ingranaggio che manda avanti  questo sistema potremmo semplificarlo in 
base alle capacità di manovra dei protagonisti: il paziente-cittadino che deve per 
necessità  utilizzare  la  prestazione  non  la  paga,  il  medico  che  decide  quale 
prestazione assegnare non la consuma. Lo Stato che apre i cordoni della borsa, 
con il  SSN, non ne decide l’utilizzo e non la usa esso stesso. La domanda di 
salute, nel nostro caso specifico i farmaci (ma potrebbero essere esami e visite), è 
insensibile al prezzo.

  Questo si traduce in un sistema astratto e con regole particolari, fuori dalle 
moderne concezioni di mercato produttivo che generalmente si conoscono, dove 



domanda e offerta vivono in un equilibrio votato alla massima concorrenza tra i 
competitori per riuscire a dare ai consumatori la possibilità di scelta tra costi e 
benefici. Qui non accade la stessa cosa. C’è un soggetto, lo Stato, che contratta i 
prezzi dei medicinali e decide quali andranno nelle fasce rimborsate oppure no, 
quali prestazioni saranno totalmente a carico del SSN e quali dovranno coprire i 
pazienti di tasca propria.

  I  farmaci  sono classificati  in  varie  fasce  o  classi:  la  A comprende quelli 
essenziali e per malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN, fatta salva la 
possibilità  per  le  Regioni  di  introdurre  delle  quote  di  compartecipazione  alla 
spesa,  i  famigerati  ticket;  la  fascia  H raggruppa  le  medicine  di  esclusivo  uso 
ospedaliero, che non si vendono in farmacia; la C è la fascia dei farmaci che il 
cittadino paga, a prescindere che sia necessaria o meno la ricetta.

  Lo Stato individua quali pazienti rientrano nelle categorie protette esentate da 
ticket  sanitari.  Pianifica  il  budget  a disposizione per  far  funzionare ospedali  e 
aziende sanitarie.  Tiene d’occhio le casse delle  Regioni,  a  cui  è  demandato il 
compito di gestire la sanità pubblica.

  Certo, andava preservata l’importante specificità del valore sociale del bene 
salute  e  della  missione  che  più  di  trent’anni  fa  si  è  data  la  sanità  pubblica 
italiana3. Perché la salute è un bene primario. Difficile non essere d’accordo. Ma 
la domanda, la produzione e il  finanziamento all’interno di questo settore così 
particolare  vivono  dinamiche  complesse  e  integrate  che  necessitano  di  un 
ulteriore livello di analisi. Senza dimenticare un piccolo dettaglio, una sottile ma 
pericolosa  pagliuzza  nell’occhio  di  questo  gigante  che  solo  per  il  2010  vede 
stanziati 106 miliardi di euro per farlo funzionare. I farmaci, anche se assorbono 
circa il 16-18% del budget, costituiscono uno dei presidi terapeutici più utilizzati 
e sono soggetti alle dinamiche demografiche di invecchiamento, cronicizzazione 
delle malattie e desiderio di benessere.

  Secondo il Rapporto OsMed4, dettagliata fotografia dei consumi e della spesa 
farmaceutica nel nostro Paese, per gli italiani ingoiare una pillola è ormai come 
bere un caffè. Un gesto familiare, un’abitudine quotidiana come l’appuntamento 
con  la  tazzina.

  Nel 2009 il consumo di farmaci passati dal SSN è aumentato del 3,4% rispetto 
al 2008: non tantissimo, ma ogni mille abitanti sono state prescritte 926 dosi di 
farmaco al giorno, quasi una compressa a testa al dì. Nel 2000 il dato era di 580 
dosi giornaliere ogni mille abitanti: in appena dieci anni, dunque, i consumi sono 
quasi raddoppiati. Attraverso le farmacie pubbliche e private sono state acquistate 
nel  2009 circa 1,8 miliardi  di  confezioni,  30 scatolette  per  ogni italiano.  Dati 
impressionanti.

  Non saremo ai livelli degli americani o di altri Paesi europei, ma ci stiamo 
avvicinando rapidamente, complici il peso delle patologie croniche, proprie di una 
popolazione che diventa  sempre più vecchia  e  longeva,  ma anche le  abitudini 



socio-culturali che hanno cambiato volto al nostro Paese. Ogni italiano ha speso 
nel 2009 circa 420 euro per comprare farmaci,  solo 10 euro in più rispetto al 
2008,  me  ben  il  60% in  più  dal  2000.  La  spesa  farmaceutica  totale  –  per  i 
medicinali venduti in farmacia e per quelli erogati attraverso le strutture pubbliche 
come gli ospedali – ha superato i 25 miliardi di euro, di cui il 75% a carico del 
Servizio sanitario nazionale.

  Come negli anni precedenti, le molecole per il sistema cardiovascolare, con 
oltre  5  miliardi  di  euro,  sono  quelle  più  utilizzate:  statine  per  abbassare  il 
colesterolo, pillole per la pressione e così via. Al secondo posto, come sempre, si 
piazzano  i  farmaci  per  il  sistema  gastrointestinale  (12,7%)  –  a  conferma  di 
un’epidemia  di  gastriti,  ulcere  e  reflusso  dilagante  nel  nostro  Paese,  ma  usati 
anche  per  evitare  che  gli  altri  farmaci  assunti  causino  tali  disturbi,  come  un 
serpente  che  si  morde  la  coda  –  gli  antidepressivi  (12,5%)  e  gli  anticancro 
(11,7%).

  Per  quasi  tutti  si  registra  un incremento  dei  consumi  rispetto  al  2008:  in 
particolare,  sono  sempre  più  prescritti  i  gastrointestinali  (+7,9%),  gli 
antidepressivi  (+4,2%)  e  gli  ematologici  (+3,3%)  soprattutto  gli  antianemici, 
appannaggio delle donne. Se i farmaci non sono passati dal servizio sanitario, gli 
italiani mettono mano al portafoglio soprattutto per i dermatologici (88% della 
spesa), le pillole del sistema genito-urinario e ormoni sessuali (57%) e quelle per 
l’apparato muscolo scheletrico (53,1%).

  Sono le donne, del resto, a entrare più spesso in farmacia. Ma i maggiori 
consumatori  di  medicinali  sono  anziani  e,  a  sorpresa,  bambini.  Otto  piccoli 
italiani  su  10  ricevono  in  un  anno  almeno  una  prescrizione,  in  particolare 
antibiotici  e  antistaminici.  Di  certo  non  sono  imbottiti  come  i  loro  coetanei 
americani di pillole inutili, sedativi, sonniferi o sciroppi per la tosse dagli effetti 
calmanti. Negli  Stati Uniti la somministrazione pediatrica è,  in molti  casi,  una 
forma d’abuso che riguarda un milione di bimbi l’anno,  complici  genitori  che 
cercano in questo modo di rendere più tranquilli i loro figli5.

  Nel nostro Paese gli armadietti più colmi di medicine si confermano quelli dei 
nonni:  gli  over  65 assorbono circa il  60% della  spesa e delle dosi  giornaliere 
consumate. La spesa media di un assistito con più di 75 anni supera di oltre 12 
volte quella di una persona fra i 25 e i 34 anni d’età. Ricapitolando, la spesa a 
carico del SSN per i farmaci venduti in farmacia è diminuita dell’1,7% nel 2009 
rispetto  all’anno precedente,  per  effetto  delle  misure  messe  in  atto  negli  anni 
scorsi per contenere l’esborso pubblico. Ma anche perché per le aziende la nuova 
gallina dalle  uova d’ora  sono i  medicinali  erogati  in ospedale,  i  più  costosi  e 
destinati a malattie ormai di massa come i tumori e le patologie reumatiche. È la 
spesa in corsia che rischia di far saltare le casse del Servizio sanitario nazionale e 
di quelle regionali. Il 2009 si è chiuso con un esborso di 4,1 miliardi di euro e un 
buco di 1,7 miliardi6 per la farmaceutica ospedaliera. La spesa in questo settore 
dovrebbe  attestarsi  al  2,4% del  totale,  è  invece  esplosa  arrivando  al  4,1%.  E 
ancora, è in leggera crescita la spesa complessiva, pubblica e privata: segna un più 



1,4%, a conferma del trend dei consumi. Anche gli italiani hanno ormai la loro 
pillola  quotidiana.  Quanto  davvero  necessaria,  lo  vedremo.

  Intanto siamo sempre più imbottiti di medicinali e finiamo con l’inquinare, 
come  con  le  altre  sostanze,  l’ambiente  in  cui  viviamo.  Antibiotici,  medicine 
contro il colesterolo, antidepressivi, antinfiammatori: una vera e propria farmacia 
scorre nei fiumi d’Europa, Italia compresa, finisce nei laghi, penetra nel terreno, 
contamina le falde e le sorgenti, esce persino dai rubinetti insieme all’acqua che 
beviamo7.

  A lanciare  l’allarme,  richiamando  maggiore  attenzione  per  questa  forma 
d’inquinamento  poco  considerata,  è  un  rapporto  dell’Agenzia  europea  per 
l’ambiente.  Sebbene le singole sostanze siano presenti  in concentrazioni molto 
basse, quel cocktail di principi attivi potrebbe avere conseguenze sugli animali, 
sulle piante e sull’uomo. Come nell’aria di Roma e nei fiumi lombardi sono state 
trovate tracce di cocaina, indicative del consumo diffuso della polvere bianca, allo 
stesso  modo  alcuni  farmaci  assunti  più  di  frequente,  e  per  lunghi  periodi, 
finiscono nelle  fogne,  attraverso i  nostri  bisogni fisiologici.  Gli  inquinanti  più 
presenti, infatti, sono i principi attivi che non vengono degradati dall’organismo. 
E scorrono via, diffondendosi nell’ambiente. Non solo. Si acquistano sempre più 
medicine,  come  abbiamo  visto.  Si  fanno  scorte  e  si  riempiono  gli  appositi 
armadietti  nelle  case.  Peccato  che  poi  tre  farmaci  su  dieci  finiscano  nella 
spazzatura, gettati via perché scaduti o perché la cura è stata interrotta a metà8.

  Lo spreco è l’altra faccia della medaglia dell’aumento dei consumi di pillole 
in Italia.

   
   
   
  Nello studio del medico…
   
  Si  vive  più  a  lungo,  e  meglio,  anche  grazie  all’offerta  di  terapie 

farmacologiche  ad  hoc  per  tutte  quelle  malattie  croniche  tipiche  di  una 
popolazione  che  tende  mediamente  a  superare  senza  scossoni  gli  80  anni.  Il 
rischio di malattie cardiache e di diabete, l’ipertensione o il colesterolo diventano 
oggetto di monitoraggio da parte della medicina di base.

  Le  patologie  collegate  all’età  vanno  cronicizzate  con  le  medicine  a 
disposizione: milioni di anziani in buona forma pronti ad arrivare oltre i 90 anni 
con la dedizione quotidiana alla pillola, da mandar giù per tutta la vita. Così si 
trasformano in clienti a vita di Big Pharma, anche senza averne bisogno.

  Basta frequentare lo studio del proprio medico di famiglia per tastare il polso 
a questa stupefacente “immortalità” di plastica. Una rivoluzione che ha cambiato 
il rapporto tra medico e assistito, e soprattutto trasformato una professione. Nel 



1977 i nuovi ingressi in medicina generale erano 3300, nel 1987 2150, nel 1997 
370, nel 2007 solo 277. Oggi i  camici bianchi  di famiglia sono 60.964 di cui 
42.900 uomini e 18.064 donne.

  Abbiamo un medico ogni 1000 abitanti,  con un numero massimo di 1500 
assistiti. Numeri che fotografano una specializzazione in crisi di vocazione tra i 
ragazzi iscritti alle facoltà di medicina, ma che è in controtendenza con il giudizio 
che hanno gli italiani della qualità complessiva del servizio. Secondo un’indagine 
del  CENSIS9,  il  43,4% degli  intervistati  ha  una  buona  opinione,  il  48,6% li 
giudica sufficienti, e solo l’8% esprime un giudizio mediocre o scarso sul lavoro 
dei medici di famiglia. Il 13,6% indica però che a causa dell’inadeguatezza del 
proprio medico di medicina generale è dovuto ricorrere a un dottore privato, cioè 
a pagamento, e il 10,5% è incappato in un camice bianco che non ha diagnosticato 
la patologia.

  «Il medico di famiglia è il medico della persona e questo è un valore non 
condizionabile. Il SSN ha scatenato in questi anni contro questa professione tutta 
una serie di lacci e laccioli amministrativi e burocratici, per cui l’atto prescrittivo 
e  la  ricetta  medica  sono  diventati  molto  più  complessi»,  spiega  Pierluigi 
Bartoletti10, segretario regionale del Lazio della Federazione medici di medicina 
generale (FIMMG). «Rispetto a venti anni fa, inoltre, è cambiato il rapporto con 
gli italiani. Prima ogni singolo medico aveva un alto numero di assistiti, poteva 
arrivare anche a  3-4000,  e  la  medicina di  base era  più semplice,  molto meno 
tecnologica di oggi. Il medico poteva fare il suo lavoro senza problemi di spesa 
pubblica. Oggi c’è molta più attenzione ai costi e la difficoltà di selezionare la 
domanda:  non  si  può  dare  tutto  a  tutti  né  a  tutti  qualsiasi  cosa  chiedano.  Il 
cittadino  percepisce  questa  situazione  come  una  prescrizione  negatagli,  non 
perché effettivamente non necessaria, come ha ritenuto il medico, ma perché costa 
troppo e il Servizio sanitario pubblico si preoccupa solo di risparmiare».

  La priorità di mettere un freno ai conti in rosso non poteva non coinvolgere 
anche chi di quella spesa è uno dei fattori responsabili: lupus in fabula, il medico 
di famiglia. Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, Calabria, Sicilia e Liguria sono 
le “maglie nere” del SSN.

  I buchi accumulati nella gestione della sanità valgono oltre l’80% dell’intero 
deficit:  3,4 miliardi di euro solo nel 200911. Ecco spiegati  i  «lacci e laccioli» 
imposti  dal ministero del Tesoro in quelle Regioni dalle mani bucate:  piani  di 
rientro,  commissari  per  la  gestione della  sanità,  risparmi  sulla  spesa,  aumento 
delle  tasse  regionali  se  non  si  rimettono  a  posto  i  conti,  e  ovviamente 
monitoraggio dei prescrittori di farmaci e prestazioni, i medici di famiglia. Per 
placare le ansie dei pazienti, e spesso anche le proprie, staccano troppe ricette? 
Loro non ci stanno a essere messi sul banco degli imputati, come principali, se 
non  unici,  colpevoli.  Sottolinea  Bartoletti:  «Il  carico  di  lavoro  è  aumentato 
almeno del 30% negli ultimi 20 anni. Il Paese è invecchiato, oggi ci confrontiamo 
soprattutto con le malattie croniche. Così aumenta il consumo di farmaci perché si 
vive più a lungo ed è aumentata l’età media della popolazione. Ci sono assistiti 



oltre  i  90  anni,  prima  era  molto  raro  vederli  in  studio.  Soffrono  di  patologie 
croniche degenerative, da cui non si guarisce, e hanno bisogno di molti farmaci 
per tenerle sotto controllo». È sul medico di base, allora, che ricadono le pressioni 
maggiori? L’ossessione per il farmaco passa sopratutto dalla sua stanza? «Questo 
gioco è regolato proprio dal rapporto tra medico e chi non lo è. Il secondo chiede 
farmaci al primo per ogni tipo di necessità, ma solo il medico decide se ne ha 
davvero bisogno.  Perché  ha studiato  per  questo,  si  è  formato  per  dare  al  suo 
assistito il meglio per lui». Verrebbe da dire che non è sempre così. Se infatti su 
10 persone che frequentano lo studio di un medico almeno 6 superano i 65 anni, 
rimane comunque un buon 40% che ha un’età e una consapevolezza delle malattie 
differente. E ne è colpito anche in maniera diversa. Assistiti che navigano sul web, 
si informano su internet, magari frequentano associazioni di pazienti. Evoluti, al 
contrario dell’anziano remissivo. Come si comporta il medico con trent’anni di 
lavoro  sulle  spalle,  alle  prese  con  questa  trasformazione  del  paziente? 
«Preferiamo un assistito consapevole», risponde Bartoletti. «Ma il saccente non 
aiuta. Ci sono pazienti che arrivano già con la diagnosi: “dovrebbe prescrivermi il 
farmaco tal dei tali” oppure “una risonanza magnetica alla spalla sinistra perché 
ho sicuramente un problema alla cuffia dei rotatori”. Tu lo guardi e fai quello che 
devi fare. L’equilibrio per gestire i due estremi è nella competenza del medico e 
nella sua capacità d’analisi».

  Il  problema nasce  quando,  prima  di  passare  dallo  studio  del  medico,  gli 
italiani, come fanno spesso gli americani, hanno navigato in internet alla ricerca 
della soluzione al loro problema di salute. Allora, dall’altra parte della scrivania, 
davanti  al  camice bianco, siede una spugna intrisa di slogan e termini tecnici, 
miracolosi benefici ed effetti collaterali. Ad esempio: nel 2010 la top ten dei siti di 
prodotti più cliccati, almeno al di là dell’oceano, ha visto piazzarsi al primo posto 
il portale della pillola antifumo Chantix dell’azienda Pfizer, seguita dalle pillole 
del miracolo sessuale, i prodotti contro la disfunzione erettile Cialis della Eli Lilly 
e Viagra, sempre della Pfizer12.

  Usciti dallo studio del medico di base, si passa in farmacia. E spesso, dove c’è 
l’uno, a pochi metri di distanza c’è anche l’altra. Il 40% degli italiani con più di 
65  anni  fa  un  salto  in  farmacia  almeno  una  volta  al  mese.  Se  poi  l’asticella 
dell’età viene spostata tra i 65 e i 69 anni, ci si va una volta a settimana13. Al di là 
del  bancone  l’anziano  in  particolar  modo,  ma  non  solo,  trova  una  figura  di 
riferimento che ne conosce problemi ed esigenze. Un rapporto di fiducia spesso 
meno problematico di quello con il medico, senza troppe file, con la possibilità di 
contare anche su qualche consiglio, la misura della pressione e un piccolo sconto 
su alcuni prodotti. Ecco così che il farmacista diventa un’alternativa al proprio 
medico per il 75% degli over 65 e un buon confidente, visto che nel 76% dei casi 
ci si reca sempre dallo stesso14.

  Stiamo assistendo a un precoce tramonto del medico di medicina generale? 
Colpito in ciò che ha di più caro come il legame stretto e duraturo con il suo 
assistito? «Il farmaco non è un bene di consumo, ma nella farmacia lo diventa. Se 



si  considera la pillola alla stregua di  un biscotto,  allora la frittata è fatta.  Noi 
riteniamo  che  non  possa  esistere  per  ogni  malattia  il  farmaco  giusto,  ma  il 
comportamento giusto. Non ci siamo ancora americanizzati da questo punto di 
vista», chiosa Bartoletti.

  Siamo arrivati a un punto di svolta: nel prossimo futuro, come stabilito dalle 
legge 69 in materia dei nuovi servizi erogati dalle farmacie15, sotto la croce verde 
si potranno effettuare esami e ritirare referti, eseguire screening e monitoraggio 
delle patologie  croniche,  prenotare  le visite  attraverso il  collegamento ai  CUP 
delle aziende ospedaliere pubbliche. Stretti tra la morsa dei piani di rientro e le 
conseguenti normative regionali sull’appropriatezza delle prescrizioni – tradotto, 
“medici di famiglia state attenti che controlliamo quanto e ciò che prescrivete ai 
vostri  assistiti,  soprattutto  quante  ricette  escono dal  vostro  studio”  –  i  camici 
bianchi  faranno  i  conti  anche  con  la  concorrenza  delle  17.500  farmacie 
trasformate in ambulatori-shop, dove si potrà fare di tutto e di più. La categoria 
soffre e stringe i denti. Molti vanno in pensione. Secondo la Federazione degli 
ordini  dei medici  e la FIMMG, già a partire dal  2011 e via via fino al  2021, 
lasceranno la professione 3000 dottori attualmente in servizio. Intanto rimangono 
il maggior punto di riferimento per chi ha necessità di una cura farmacologica. È 
il  chiodo  su  cui  battono  gli  informatori  scientifici,  e  quindi  le  aziende 
farmaceutiche, per sponsorizzare i propri prodotti e farli scrivere sulla ricetta.

  Alla fine del  gioco,  i  nostri  medici  credono nei  farmaci  che prescrivono? 
«Diciamo che nessun medico può prendere tutti i farmaci che prescrive perché 
altrimenti  morirebbe»,  sottolinea Bartoletti.  «Ma non voglio nemmeno pensare 
che  chi  prescrive  lo  faccia  senza  una  reale  necessità.  E  certo  non è  un  buon 
medico.  Il  medico  di  famiglia  deve  conoscere  molti  più  prodotti  di  uno 
specialista, che più o meno ne maneggia cinque, sei. Noi dobbiamo utilizzarne 40-
50, conoscendo tutte le loro interazioni. L’università in questo non aiuta: si impara 
la farmacologia, ma poi l’uso delle varie molecole e il rapporto con il paziente si 
apprendono sul campo, con la conoscenza diretta della persona. Devi conoscere la 
famiglia, le abitudini, le patologie e questo può facilitare il lavoro».

  È  una  vita  difficile  quella  degli  oltre  60.000  medici  di  famiglia  italiani, 
assiepati dietro la trincea del sistema sanitario che per anni è stata la più esposta 
agli  interessi  delle  multinazionali,  alle  censure  degli  assessorati  regionali  alla 
Sanità e alle indagini giudiziarie. Oggi il camice bianco di base ha perso il proprio 
appeal sulle case farmaceutiche, più interessate ai primari e ai medici ospedalieri 
in generale, perché è nelle corsie che si prescrivono i nuovi farmaci più costosi 
per patologie in crescente, costante diffusione come i tumori.

   
   
   
  Un popolo ai piedi del Dio farmaco
   



  Esiste  nel  nostro  Paese,  distratto  e  spesso  superficiale  nei  controlli,  uno 
strumento  innovativo  e  unico  nel  panorama  internazionale,  che  ogni  anno 
raccoglie in un rapporto i dati sui consumi e sulla spesa per i farmaci in Italia. 
L’OsMed  viene  redatto  da  due  delle  maggiori  istituzioni  nazionali  che  si 
occupano  di  salute  pubblica,  l’Istituto  superiore  di  sanità  (ISS)  e  l’Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA), ma nel gruppo di lavoro ci sono anche il Centro di 
valutazione dell’efficacia dell’assistenza sanitaria (CeVEAS) e la Società italiana 
di medicina generale (SIMG). Insomma, un lavoro fondamentale e puntuale, che 
fotografa di anno in anno il consumo e i costi delle prescrizioni dei farmaci da un 
capo  all’altro  della  Penisola.  Ma,  a  detta  di  molti,  nessuno  lo  legge.  Perché? 
Risponde Achille Caputi16, ordinario di farmacologia all’Università di Messina: 
«L’OsMed è uno strumento importante non tanto per  far  vedere quanto siamo 
bravi, ma perché ci dice molto su come lavorano le Regioni. Durante i corsi o gli 
eventi  di formazione continua dovrebbe essere mostrato ai medici  per far loro 
capire dove e come sbagliano. Invece, questo rapporto viene presentato sempre 
agli  stessi  200-300 massimi  esperti  e  specialisti.  Servirebbe,  al  contrario,  che 
qualcuno lo utilizzasse al meglio negli assessorati regionali, negli uffici preposti. 
Siamo  gli  unici  al  mondo  ad  avere  questo  strumento  per  discutere  di 
appropriatezza, cioè l’uso corretto della terapia farmacologica per la soluzione del 
problema presentato dal paziente, ma non sappiamo utilizzarlo e si vede». Infatti, 
l’Italia  non  brilla  per  l’appropriatezza  delle  prescrizioni  di  farmaci.  Anzi.  Lo 
dimostrano i dati: un lavoro pubblicato su «Jama»17, che ha messo a confronto 
vari Paesi europei, evidenzia come, a fronte di una media di inappropriatezza del 
15,8% nell’Europa occidentale (e del 20% nell’intera Europa),  l’Italia arrivi al 
26,5%, al secondo posto in questa classifica al contrario, dove gli ultimi sono i 
migliori. Prima di noi c’è solo la Repubblica Ceca (31%), in coda troviamo la 
Danimarca (5,8%), la più virtuosa18.

  Caputi, farmacologo d’esperienza, ci ha mostrato cosa si cela dietro a numeri, 
costi, statistiche, grafici di consumi e una moltitudine di molecole e malattie, nelle 
oltre 290 pagine dei due rapporti  OsMed, 2008 e 2009, che abbiamo preso in 
considerazione.

  «La  Calabria,  rispetto  alla  media  nazionale,  ha  un  consumo  di  15  dosi 
giornaliere (DDD19) di farmaci in più, con un costo 20 volte superiore agli altri. 
In pratica, si prescrivono più farmaci e quelli più cari. Perché? I calabresi sono 
più malati del resto degli italiani o hanno più bisogno di medicine costose? La 
Calabria  è  in  “buona”  compagnia:  come lei,  Sicilia,  Lazio,  Puglia,  Campania, 
Abruzzo  e  Molise  prescrivono  molto  di  più,  in  termini  numerici  e  di  spesa, 
rispetto  a  Toscana,  Veneto  e  alle  Province  autonome di  Trento e  Bolzano.  La 
Lombardia  è  al  di  sopra  della  media  nazionale,  come  la  Puglia,  ma  c’è  una 
differenza sostanziale: in Lombardia non si prescrivono troppe pillole, ma quelle 
più costose, in Puglia si prescrivono più farmaci e più costosi». Questa è solo una 
prima immagine. Il rapporto OsMed utilizza come unità di misura le DDD per 
1000 abitanti: è importante sottolineare che in questo valore non incidono né l’età 



né il numero degli abitanti delle singole Regioni, ma il numero delle prescrizioni. 
Fondamentale per capire come il rapporto tra consumi e costi sia indipendente dal 
valore demografico del territorio.

  Andiamo avanti. «Nel 2004 le DDD erano 749 per mille abitanti», prosegue 
Caputi. «Nel 2009 sono diventate 922. Questo vuol dire quasi un farmaco a testa 
al giorno. Sta aumentando la medicalizzazione della popolazione, lo si vede nel 
giro di 5-6 anni e questo è indipendente dal numero delle ricette» (cfr. Appendice, 
tabella 1).

  «Si vede che non c’è corrispondenza tra il numero delle dosi giornaliere e le 
ricette: è vero che anche il numero delle ricette è in aumento, ma molto meno 
rispetto alla medicalizzazione. Nei prossimi anni si arriverà a 1000-1200 DDD 
per  mille  abitanti,  ovvero  ancora  più  farmaci  consumati  dagli  italiani».  Il 
problema  reale  è  che  –  al  di  là  degli  strumenti  di  misura  e  dei  dati  –  una 
popolazione anziana come quella del Bel Paese, sopra i 70 anni, non ha una sola 
DDD, cioè non assume un solo farmaco al giorno, ma arriva almeno a 3 DDD, 
perché necessita di più medicine (cfr. Appendice, tabella 1). .

  «Vediamo come si comportano le Regioni», prosegue il  farmacologo, «La 
Calabria ha un costo medio dei consumi farmaceutici più alto in assoluto, il 19% 
in più» (cfr. Appendice, tabella 2).

  «Troviamo al  primo posto per  consumi e spesa,  fra i  farmaci  di  fascia  A 
(quelli acquistabili solo con ricetta medica e pagati dal SSN) le molecole per il 
sistema  cardiovascolare  con  un  3,2  su  un  valore  totale  di  3,3  DDD. 
Concentriamoci  sugli  Ace-inibitori  (utilizzati  per  l’ipertensione  arteriosa, 
l’insufficienza cardiaca, n.d.r.), sono farmaci “vecchi”, impiegati da molti anni. Se 
il  paziente  non  li  tollera  più,  il  medico  può  passare  agli  antagonisti 
dell’Angiotensina  II,  molto  più  costosi  degli  Ace-inibitori.  Secondo  le  recenti 
linee guida20, gli antagonisti dell’Angiotensina II sono farmaci di seconda scelta 
rispetto ai primi, ma vengono più prescritti: i consumi sono aumentati dell’8% dal 
2008  al  2009,  mentre  gli  Ace-inibitori  hanno  segnato  solo  un  +1,4%. 
Parallelamente i prezzi di questi ultimi sono diminuiti del 5,1%, mentre il costo 
degli  antagonisti  dell’Angiotensina  II  è  rimasto  invariato.  Sarebbe  più 
conveniente  prescrivere  gli  Ace-inibitori,  ma  la  popolazione  invecchia  e  ha 
sempre più bisogno di farmaci più costosi. Si spostano le prescrizioni e aumenta 
la spesa». Emblematico di un certo modo di condurre la macchina, si sterza e si va 
dove fa più comodo. Di certo, non sempre per favorire il paziente. A chi fanno 
bene questi  farmaci?  A chi li  assume o alle aziende che li  producono? E poi, 
queste  molecole  più  care  sono  davvero  innovative?  È  sempre  necessario 
prescriverli rispetto ad altri prodotti da più tempo sul mercato? «No. Ma la novità 
attira», replica laconico Caputi.

  La “novità” è l’arma che hanno le grandi aziende farmaceutiche per spostare 
le prescrizioni a proprio vantaggio e far finire i malati sulla propria casella. Ma 
siamo solo all’inizio.



  «La media italiana per i farmaci di classe A è di 922 dosi giornaliere per mille 
abitanti, ma al Sud e nelle isole si  arriva a 1010 DDD», fa notare Caputi. «Il 
Nord, invece, è sotto la media. Il Sud sembra dunque più malato: si curano più 
persone e si consumano più medicine. In Puglia le dosi assunte quotidianamente 
sono 1035 per mille abitanti: questo vuol dire che i pugliesi sono tutti malati?!». 
Stranezze di uno Stivale che calza male, perché se leggiamo bene la tabella a 
Bolzano il dato è di 676 DDD per mille persone. Molto al di sotto della media 
italiana  e  lontanissimo  dal  Sud.  Iniziamo  a  fare  le  valigie  e  le  pratiche  per 
prendere  la  residenza  nella  provincia  di  Bolzano,  è  il  paradiso  terrestre,  ci  si 
ammala pochissimo. Eppure fa freddino.

  Prosegue Caputi: «Andiamo a vedere i farmaci per le malattie del sistema 
cardiovascolare. Si scopre che su 1000 persone 439 prendono un medicinale di 
questo tipo, ma in Sicilia sono 464, venti in più. Altra contraddizione italica. E 
ancora, i farmaci per il sangue, come le eparine: il dato in Campania è 101 contro 
una media italiana di 87. Sono tutti in questa regione i malati con problemi di 
sangue?». Effettivamente, come dare torto al professore. Chiediamoci allora come 
si traducono questi dati. «Questa variabilità prescrittiva ci dice che o gli abitanti 
della  Campania  sono  troppo  medicalizzati,  con  un  eccesso  di  diagnosi  e  di 
medicine, oppure in tutto il resto d’Italia, soprattutto in Lombardia, non si sanno 
fare le diagnosi. Ci sono delle aree geografiche con consumi a dir poco strani: in 
Basilicata tutti hanno bisogno di ormoni? Le DDD sono 40,7 contro una media di 
32,2».  O  forse  chi  lavora  nell’ombra  spingendo  questo  o  quel  farmaco, 
martellando giorno dopo giorno su medici, tecnici ed esperti riesce a trasformare i 
bisogni terapeutici di una pacifica popolazione come quella della Basilicata? (Cfr. 
Appendice, tabella 3).

  «Qui  è  evidente  il  gioco  delle  case  farmaceutiche»,  spiega  Caputi. 
«Occupiamoci della rosuvastatina, indicata contro l’ipercolesterolemia. Nel 2004 
era al 104° posto, poi è passata al 23° e poi addirittura è diventata quarta nel 2009 
fra i farmaci che più incidono sulla spesa. Questa molecola non ha nulla di meglio 
dell’atorvastatina (un’altra statina usata anch’essa per abbassare il colesterolo), 
ma quest’ultima sta diventando generica, si avvicina alla scadenza del brevetto. 
La rosuvastatina, invece, no. Quello che accade è lo shift preventivo, significa che 
quando un’industria farmaceutica sa che la concorrenza sta per andare verso il 
generico convince il sistema che la rosuvastatina ha qualche vantaggio rispetto 
all’atorvastatina. Si spostano le prescrizioni e quindi i consumi: nel 2004 era al 
118° posto, nel 2009 è balzata al 14°. In barba ai costi. Con 169 milioni nel 2009 
la rosuvastatina è fra i principi attivi che assorbono la maggior parte della spesa 
del SSN, al quarto posto su trenta molecole, ma è ancora bassa nella classifica dei 
consumi, nonostante il trend in crescita degli ultimi anni, con 11,7 DDD per mille 
abitanti. Insomma, l’esborso non è giustificato dai consumi. Per la più utilizzata 
atorvastatina (16 DDD per mille abitanti), il SSN ha speso 369 milioni di euro». 
Dietro alla scelta del farmaco tale e non del talaltro ci sono strategie che – come 
vedremo più avanti – controllano l’intero sistema influenzando medici e burocrati. 



La macchina è guidata per andare solo in un senso e solo verso un obiettivo. Tutto 
deve muoversi in sincronia per far aumentare i fatturati delle aziende. Si agisce 
sulle  prescrizioni  e  sulla  spesa.  La  malattia  è  essenzialmente  un  business.  E 
questo è sacro più del malato e dei suoi interessi.

  Per trovare un argine ai costi di questo sistema, dove si potrebbe intervenire? 
«Un modo per risparmiare è la distribuzione per conto e diretta, un sistema di 
gestione  in  carico  alle  ASL  regionali,  che  hanno  sconti  sull’acquisto  dei 
medicinali.  In  Toscana  e  in  Emilia  Romagna  questo  sistema  sta  dando  buoni 
risultati. Anche i medicinali equivalenti potrebbero essere un altro modo per far 
rientrare la spesa farmaceutica. Quasi la metà dei medicinali consumati in Italia, 
ormai sono generici (423,8 DDD sul totale di 922 DDD nel 2009). Al Sud e nelle 
isole il consumo degli equivalenti è inferiore, pari al 44%. Le Regioni del Sud, 
economicamente più in difficoltà, non mettono in pratica come dovrebbero questi 
sistemi di risparmio» (cfr. Appendice, tabella 4).

  Facciamo un passo indietro, esaminiamo il  Rapporto OsMed 2008. «Fra i 
sessantacinquenni  si  arriva  a  3  DDD  ogni  1000  abitanti»,  riprende  Caputi. 
«Ovvero, i vecchietti mandano giù tre farmaci al giorno in media, anche 3,5-4 
man  mano  che  l’età  aumenta.  Questo  spiega  in  parte  la  crescita  dei  consumi 
farmaceutici negli ultimi anni in Italia. Per i farmaci cardiovascolari ancora una 
volta le regioni del Sud “vantano” consumi più alti e spesa elevata. Consideriamo 
l’analisi dei profili prescrittivi di Health Search, un database della Società italiana 
di medicina generale, che raccoglie i profili prescrittivi dei medici di famiglia in 
tutta Italia, valutando l’appropriatezza o il suo contrario. Le linee guida in materia 
raccomandano che se un paziente ha il diabete mellito e l’ipertensione dovrebbe 
essere  curato  con  un  Ace-inibitore.  Tutti  dovrebbero  prenderli,  ma  in  Italia  i 
pazienti in cura con questi farmaci sono il 65,2%. Questo significa che il restante 
35% non è curato bene o, meglio, non riceve il farmaco indicato. Non mancano le 
solite differenze regionali: si va dal 66,9% in Lombardia al 58% della Liguria. 
Questa è l’inappropriatezza prescrittiva», che genera costi ed evidenzia come si 
consumino tanti, troppi farmaci e non sempre quelli giusti. Ci sono le indicazioni, 
ma i medici di medicina generale sembrano ignorarle o forse non conoscerle, e 
prescrivono medicinali spesso non necessari al posto di quelli indicati. Nonostante 
l’alta spesa farmaceutica,  ci  sono pazienti  che non vengono curati  bene.  Altro 
esempio che fa Caputi è quello della fibrillazione atriale, associata a un elevato 
pericolo di ictus: «In questi casi si deve seguire un trattamento antitrombotico, 
perché si ottiene una riduzione tra il 60% e il 22% del rischio di incorrere in un 
ictus.  Ma in Italia  la  media  dei  pazienti  trattati  con questi  farmaci  è del  38% 
invece del 100%, al Sud e nelle isole è del 32%, ancora più bassa. Questo vuol 
dire che usiamo tanti farmaci, ma li usiamo male. Sono tanti gli esempi che si 
potrebbero fare. Se prescrivo un farmaco anticoagulante che si  chiama Tao, in 
associazione con un antidepressivo (SSRI, inibitori selettivi della ricattura della 
serotonina, n.d.r.) il rischio è di emorragia.

  Ebbene, guardando i dati, questo pericolo lo corre l’88% dei pazienti, perché 



assume l’anticoagulante e pure l’antidepressivo. Lo stesso accade se prescrivo un 
antinfiammatorio,  che  può  causare  un  buco  nello  stomaco.  Ancora  una  volta 
siamo di fronte a inappropriatezza prescrittiva».

  Lo Stivale torna di  nuovo a descrivere come sia assurdo l’andamento dei 
consumi  e  di  come  su  molte  patologie  assistiamo  a  un  vera  e  propria 
speculazione,  talmente  evidente  da  sorprendere.  E  i  toni  si  fanno  ironici  per 
descrivere come l’asma venga trattata in modi così diversi in territori pressoché 
identici  per  clima  e  geografia.  «Ci  sono  strane  differenze  nel  consumo  degli 
antiasmatici al Sud: in Calabria le DDD sono 29-34 per mille abitanti, in Sicilia, 
appena oltre lo Stretto, 43-48, quasi ci fosse un’epidemia di asmatici, in Basilicata 
sono 34,2-43 rispetto ai 25-28 del Molise, che ha un consumo di antiasmatici pari 
alle virtuose regioni del Nord. Stiamo parlando di territori vicini, è impossibile 
che vi siano queste differenze».

  Si creano i malati anche dove non ci dovrebbero essere e si trasformano in 
consumatori. «Prendiamo il caso dell’osteoporosi, uno dei mezzi per combatterla 
è la vitamina D», afferma Caputi. «Stare al sole favorisce l’assorbimento di questa 
vitamina alleata delle ossa.  Eppure, la Sicilia è ai  primi posti  per  consumo di 
farmaci  antiosteoporosi,  insieme  al  Lazio  e  alla  Puglia.  Guardando  agli 
antinfiammatori non steroidei, massicciamente consumati per spegnere il dolore 
causato dalle malattie reumatiche, ne esce una strana Italia. Ci si aspetterebbe di 
trovare  i  dolori  reumatici  e  un  maggior  consumo  di  questi  farmaci  in  zone 
climatiche umide come la Pianura padana o il Nord in generale, complici il poco 
sole, la nebbia e le temperature rigide. Invece, le regioni che mandano giù più 
antidolorifici  sono  Sicilia,  Puglia,  Campania,  Lazio  e  Sardegna.  L’Italia 
capovolta».

  Infine, nella mappa delle prescrizioni che non tornano, ecco gli antibiotici, che 
in generale nel nostro Paese si consumano troppo e male21. Anche in questo caso 
una delle zone climaticamente più invidiate della Penisola per il caldo quasi 8 
mesi  l’anno,  è  quella  in  cui  gli  abitanti  si  ammalano  di  più  e  prendono  più 
antibiotici. Più che al Nord, spazzato dal gelo e dalla neve. A guardare questi dati 
la mortalità in Sicilia dovrebbe essere elevatissima, per fortuna non è così. Spiega 
Caputi: «Ad aprile del 2010 il Public Opinion Analysis Sector della Commissione 
europea ha pubblicato i risultati di una ricerca condotta per verificare il livello 
d’informazione  degli  europei  sugli  antibiotici.  Il  40%  ha  dichiarato  di  aver 
assunto questi farmaci negli ultimi 12 mesi. L’Italia si è piazzata al primo posto: il 
57% dei connazionali  ha preso antibiotici  contro il  22% degli  svedesi.  Sono i 
giovani tra i 15 e i 24 anni ad averne consumati di più durante l’anno precedente 
l’intervista.  Il  nostro  Paese  è  risultato  all’ultimo  o  penultimo  posto  quanto  a 
consapevolezza  che  l’utilizzo  non necessario  di  antibiotici  finisce  per  renderli 
inefficaci. Nel 59% dei casi le informazioni arrivano dai medici di base».

  Non ci  facciamo bella  figura.  Ma a  non farci  una bella  figura è  tutto  un 
sistema che è piegato allo strapotere delle industrie farmaceutiche. Sono loro a 
comandare la “macchina”. Abbiamo visto come, grazie a un persuasivo e capillare 



lavoro  di  marketing  delle  malattie,  il  fiume  di  prescrizioni  e  consumi  venga 
orientato a piacimento su questo o quel farmaco. Come si progetti, prima della 
fine del lucroso brevetto, la strategia per evitare un rallentamento dei guadagni, 
spostando i bisogni di milioni di pazienti su quelle ancora sfruttabili da un punto 
di vista commerciale. Anche se non portano alcun giovamento alla terapia e anzi 
costano pure di più. Medici, politici e manager di Big Pharma sono i giocatori di 
questo folle risiko in cui la vittoria è sbaragliare la concorrenza e invadere settori-
patologie  di  altre  aziende.  Rubare  mercato  e  malati.  In  barba  a  ricerca  e 
innovazione. Nessuno si preoccupa troppo dei rischi e dei benefici per il malato. 
Profitto,  profitto, profitto. A tutti i  costi. Anche finendo per scrivere, è bastato 
spulciare  con  occhio  esperto  le  statistiche  del  rapporto  OsMed,  una  storia 
paradossale e a tratti comica.

  Uno  Stivale  che  appare  capovolto,  dove  un  sano  buon  senso,  qualche 
sacrificio a tavola e un po’ di moto in più potrebbero risolvere, in alcuni pazienti, i 
problemi di ipertensione, colesterolo alto e diabete mellito, se solo si volesse. Ma 
sarebbe  troppo  facile,  il  business  preferisce  agire  sul  modo  di  concepire  la 
malattia e allora anche chi non corre effettivamente rischi seri diventa un malato. 
E inizia a prendere farmaci su farmaci.

  Come  mai  sotto  il  caldo  sole  del  Sud  si  consumano  più  medicinali  per 
patologie che dovrebbero essere endemiche di certe regioni del Nord Italia? Un 
paradosso spiegabile solo con le manovre del marketing. L’Italia e il suo SSN 
sono diventati terra di conquista per chi ha avuto pochi scrupoli e una rapacità 
pronta a calpestare leggi, controlli e il diritto alla salute. Ma tutto ciò non sarebbe 
stato  possibile  senza  le  diffuse  compiacenze  e  gli  interessi  trasversali  di  chi 
avrebbe dovuto  far  rispettare  l’articolo  32 della  Costituzione:  «La Repubblica 
tutela  la  salute  come  fondamentale  diritto  dell’individuo  e  interesse  della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...]».
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penicilline,  seguite  dai  macrolidi,  dai  chiloni  e  dalle  cefalosporine.  Da  non 
sottovalutare le reazioni avverse: nel 2008 sono state 1303, pari all’11% di quelle 
raccolte dalla rete nazionale di farmacovigilanza.



2.  Medici, industria, marketing:  un triangolo 
diabolico

   
   
   
  Un medico specialista, potremmo dire uno pneumologo, sta andando verso 

l’unità di cure intensive per visitare uno dei suoi pazienti. In corridoio si imbatte 
in una folla di colleghi, all’ingresso dell’auditorium dell’ospedale. Chiacchierano 
intorno a una tavola imbandita di cibi e bevande. Il camice bianco nota nella hall 
un cartello: «Megapharma dà il benvenuto ai medici che partecipano al pasta e 
pizza  lunch,  offerto  da  Galeforce,  il  nuovo farmaco a  combinazione  fissa  per 
l’asma e la BPCO», la bronchite cronica ostruttiva. Un’avvenente, giovane donna 
in tailleur nero invita il  nostro pneumologo a fermarsi  per pranzo e gli  dà un 
pieghevole  sulla  conferenza  che  si  terrà  dopo  il  buffet.  Un  altro  specialista 
dell’ospedale, con ogni probabilità il primario del reparto, presenterà uno studio 
del quale si sta occupando. Si parla del nuovo medicinale e del suo utilizzo. Chi 
ha finanziato il lavoro? Gli stessi che hanno offerto il rinfresco, organizzato la 
conferenza  e  fornito  il  materiale.  I  camici  bianchi  che  partecipano  ottengono 
anche  i  crediti  formativi  previsti  dal  Programma  di  educazione  continua  in 
medicina, obbligatorio per gli operatori sanitari.

  Immaginiamo  ancora  che  un  informatore  scientifico,  un  rappresentante 
dell’azienda farmaceutica, riesca a farsi ricevere dal medico nel suo studio. Gli 
regala  una  copia  delle  ultime  linee  guida  della  Società  di  pneumologia  e, 
naturalmente,  una  pubblicità  patinata  di  Galeforce,  il  nuovo  farmaco  a 
combinazione fissa per l’asma e la bronchite cronica ostruttiva. Entrambe, per 
inciso,  patologie  in  costante,  vertiginoso  aumento  nei  Paesi  occidentali,  Italia 
compresa.  L’informatore  lascia  in  studio  anche  campioni  del  medicinale, 
misuratori del picco di flusso e penne con il logo Galeforce. Sembra una banalità, 
ma servirà a ricordare al nostro medico il nome del farmaco durante il fatidico 
momento della compilazione della ricetta. Lo pneumologo riceve inoltre la copia 
di  tre  articoli,  pubblicati  su  riviste  scientifiche,  firmati  dai  massimi  esperti  in 
materia e finanziati dai produttori del medicinale, che stabiliscono esplicitamente, 
sulla base di studi clinici randomizzati  e controllati  – come si  dice nell’ostico 
linguaggio  dei  ricercatori  –  che  Galeforce  è  una  scelta  migliore  delle  altre 
molecole che il camice bianco normalmente prescrive.

  Infine,  spostiamoci  con  il  nostro  pneumologo  a  un  congresso.  Magari 
all’estero,  all’annuale  riunione  della  Società  americana  di  pneumologia  a  San 



Francisco.  Ma potrebbe anche essere Barcellona,  per  il  congresso dell’analoga 
società scientifica europea. I medici girovagano con le borse del convegno, penne, 
programmi, inalatori, pacchetti e buste, tutto rigorosamente decorato con il logo, i 
nomi dei prodotti farmaceutici, lo slogan scelto dall’azienda. Gli stessi marchi si 
ritrovano sui cartelli nelle sale, nei corridoi, nei programmi e anche sui bus che 
fanno avanti  e indietro dal  centro congressi.  Oltre alle sessioni scientifiche,  si 
svolgono i simposi organizzati e finanziati dalle industrie, in cui si presentano gli 
studi  che  mostrano  la  superiorità  del  loro  farmaco.  Molti  colleghi  del  nostro 
medico,  anche  provenienti  da  altri  Paesi,  hanno  ricevuto  contributi  dalle  ditte 
farmaceutiche per partecipare ai meeting come consulenti esperti1.

  Le situazioni che abbiamo raccontato, assolutamente verosimili, mostrano lo 
stretto legame fra medici, società scientifiche e Big Pharma. Un legame costruito 
attraverso gli informatori che “marcano” stretto i camici bianchi per promuovere 
il  farmaco,  e  che  si  rinsalda  durante  convegni  e  congressi,  organizzati  dalle 
società  professionali  dei  dottori  e  finanziati  dalle  farmaceutiche.  Questa 
commistione  di  interessi  è  un  punto  nodale  nel  percorso  che  porta  pillole  e 
quant’altro fino agli armadietti nelle nostre case o sui carrelli dei medicinali nelle 
corsie  d’ospedale.  Sarà  senz’altro  capitato  di  imbattersi  nell’ambulatorio  del 
dottore  in  un  signore  con la  valigetta,  che  non ha  l’aria  di  un paziente:  ecco 
l’informatore  medico  scientifico.  A differenza  dei  venditori  porta  a  porta  di 
cosmetici,  detersivi  o  contenitori  di  plastica  di  ogni  foggia  e  dimensione,  gli 
informatori, cioè gli emissari delle ditte produttrici di farmaci, non si rivolgono 
direttamente ai consumatori. Svolgono la loro opera di pressing sui medici, con il 
compito  di  informarli  –  da  qui  il  loro  nome –  su  posologia  e  benefici  di  un 
farmaco e di raccogliere i dati sugli effetti collaterali. Sciorinano i risultati degli 
studi clinici, mostrano la superiorità rispetto ad altri prodotti che combattono la 
stessa  patologia,  fanno  in  modo  che  sia  chiaro  che  la  loro  è  la  molecola  da 
scrivere sulla ricetta, vedremo più avanti come. I medici scelgono per i pazienti, 
che sono i consumatori finali ma non decidono il prodotto da assumere. Lo Stato 
paga, se si tratta di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

  Quest’intreccio ha fatto  sì  che il  marketing farmaceutico abbia sviluppato 
dinamiche del tutto proprie, completamente differenti da quelle di altri generi2. 
Le  anomalie  sono  diverse.  Di  ogni  farmaco  coperto  da  brevetto  esistono  sul 
mercato  anche  10  e  più  versioni  identiche,  con  nomi  commerciali  diversi, 
promosse  da  altrettante  aziende.  È il  caso  delle  pasticche  antipertensione:  per 
tenere  sotto  controllo  la  pressione  ci  sono  a  disposizione  quaranta,  cinquanta 
molecole. Per fare in modo che il medico prescriva l’una o l’altra, la partita si 
gioca non su caratteristiche farmacologiche o cliniche – è sempre la stessa pillola, 
cambiano  solo  il  nome  e  l’industria  che  la  commercializza  –  ma  su  aspetti 
puramente promozionali3.

   
   
   



  I protagonisti della ragnatela
   
  Medici, pazienti, aziende – con i loro “geni” del marketing e le loro forze 

vendita  –  e  governi  sono i  quattro  protagonisti  del  mercato  farmaceutico,  che 
negli ultimi decenni ha registrato un notevole aumento dei consumi, soprattutto 
nei Paesi ricchi. Un aumento dovuto alle dinamiche che si instaurano fra i quattro 
attori principali in scena. Secondo il modello “progressista”, a cui molti addetti ai 
lavori ricorrono per spiegare il trend globale delle prescrizioni di medicinali, l’uso 
crescente di farmaci è il naturale risultato dei successi della medicina.

  La ricerca, finanziata in larghissima parte da Big Pharma considerato che i 
fondi  pubblici  sono  una  goccia  nell’oceano,  ha  compiuto  passi  da  gigante, 
mettendo a disposizione nuovi modi di trattare le malattie, prima inimmaginabili. 
Ritrovati sempre più efficaci e, soprattutto, sempre più facili da assumere. Mandi 
giù la pillola e non ci pensi più. In quest’ottica si dà implicitamente per scontato 
che i farmaci vengano sviluppati dall’industria principalmente per rispondere ai 
bisogni di salute del paziente, dunque nel suo interesse. Più medicinali vi sono a 
disposizione  –  potremmo  dire  che  virtualmente  c’è  una  compressa  per  ogni 
malattia, di certo per ogni malattia redditizia – più è naturale che si ricorra a essi. 
Ma  tale  modello  progressista  dà  una  fotografia  «idealizzata  e  semplicistica» 
dell’aumento  dei  consumi  farmaceutici,  contesta  in  un  recente  articolo  una 
sociologa britannica che ribalta questa visione accreditata4.

  Bisogna guardare e scavare nei rapporti fra industria farmaceutica, medici, 
pazienti  e  governi.  Ognuno porta  con sé  interessi  e  poteri  diversi  ed  esercita 
pressioni sull’altro. La ricercatrice mostra come i comportamenti, le attività e i 
rapporti  fra  questi  quattro  protagonisti  siano  spesso  lontani  da  un  reale 
bilanciamento  e  finiscano  con  l’essere  responsabili  dell’aumento  dei  consumi 
farmaceutici su scala globale. Lo confermano anche la quotidianità e i resoconti 
delle cronache giudiziarie.

  Cominciamo dall’industria farmaceutica e dall’arte che ha affinato negli anni 
per far fronte alle dinamiche di mercato, alla concorrenza e agli interventi messi 
in campo dai governi per frenare la crescita della spesa pubblica: l’arte di vendere 
le  malattie.  Si  creano  nuove  condizioni  patologiche  o  si  ampliano  i  criteri 
diagnostici per malattie o disturbi diffusi. Di conseguenza, aumentano i “malati” e 
si allarga il mercato per chi produce e vende il medicinale necessario. In molti 
ormai sostengono che dietro l’incremento dell’utilizzo di farmaci c’è il successo 
delle strategie che Big Pharma ha ideato e adottato per espandere il mercato e 
allargare il ricorso ai propri prodotti5. Il marketing fa ovviamente da padrone in 
queste strategie.

  Le cifre investite in questo settore sono custodite con la stessa segretezza di 
Guantanamo, impossibile sapere con esattezza la portata del fiume di denaro che 
scorre. Comunque, in media le aziende investono nel marketing dal 20% al 30% 
del proprio budget, rispetto al 10-20% destinato alla ricerca. Il pubblico a cui si 



rivolgono queste attività promozionali è rappresentato dai medici, ma anche dai 
pazienti. Solo negli Stati Uniti e in Canada è consentita la pubblicità a tappeto di 
tutti i medicinali; nel nostro Paese gli spot reclamizzano solo quelli cosiddetti di 
automedicazione, per i quali non serve la ricetta medica.

  Le aziende hanno allora trovato forme alternative di promozione per arrivare 
direttamente  al  grande  pubblico:  comunicati  stampa,  convegni,  campagne  di 
sensibilizzazione.  Si  comincia  accendendo  i  riflettori  su  una  determinata 
condizione patologica, non per forza una malattia. Si forniscono cifre – che tanto 
piacciono ai giornalisti – sul suo inarrestabile aumento nei Paesi occidentali, se ne 
evidenzia  il  drammatico  impatto  sulla  vita  quotidiana  e  le  conseguenze  sulla 
salute, del singolo e pubblica. Per fortuna la ricerca ha già trovato un rimedio e 
voilà, ecco che entra in scena il farmaco del caso.

  È successo, tanto per fare un esempio, con la disfunzione erettile e l’arrivo del 
Viagra sul mercato.  Negli  Stati  Uniti,  per infrangere il  tabù dell’impotenza,  la 
Pfizer ha ingaggiato come testimonial  due campioni di virilità,  un senatore ex 
veterano di guerra e niente meno che Pelé: entrambi ammettono in pubblico il 
problema che li affligge fra le lenzuola. Per lanciare il farmaco che la renderà un 
colosso  mondiale,  l’azienda  trasforma  il  termine  impotenza,  che  suona  così 
castrante, in disfunzione erettile,  più facile da confessare al medico.  In questo 
modo è  più semplice creare  un’epidemia,  convincere  gli  uomini  a  venire  allo 
scoperto  e  chiedere  il  farmaco.  Prima  della  pillola  blu,  di  impotenza  non  si 
parlava. Era un tabù, da tenere chiuso in camera da letto o al massimo nello studio 
del medico. Poi la disponibilità di un farmaco, a cui ne sono seguiti altri di diversi 
colori, ha sdoganato le disfunzioni erettili, che solo in Italia colpiscono ben tre 
milioni e mezzo di uomini.

  La stessa cosa sta accadendo con l’eiaculazione precoce e la campagna di 
sensibilizzazione che, oltre a parlare del problema sessuale, fa da traino alla prima 
pillola approvata per trattare il disturbo. Lo si fa con tutte le malattie, anche le più 
gravi.  Gli  studi  condotti  dimostrano  che  i  pazienti  sono  influenzati  da  tali 
campagne e le loro richieste influenzano poi il  comportamento prescrittivo dei 
medici6, a cui spetta l’ultima parola. Sono soprattutto i camici bianchi l’oggetto 
dell’attività promozionale delle industrie, che hanno un unico obiettivo: far sì che 
il  dottore prescriva i  propri  farmaci.  I  clienti  delle  aziende sono diversi  e  per 
ognuno vengono modificate le strategie di marketing. Nello studio del medico, di 
famiglia o specialista, si succedono visite degli informatori scientifici, consegna 
di  regali  e  omaggi,  sponsorizzazioni  per  la  partecipazione a corsi  e  congressi. 
Pubblicamente  Big Pharma afferma che queste  attività  sono finalizzate  a  dare 
informazioni  sui  prodotti  più  nuovi  ed  efficaci  e  gli  stessi  camici  bianchi 
sostengono di non venirne influenzati indebitamente.

  Numerosi studi mostrano, invece, che il marketing condiziona molto il nome 
commerciale scritto dal medico sulla ricetta7, perché offre all’interlocutore una 
serie di servizi che vanno incontro ai suoi bisogni. Ogni anno il product manager 
prepara  il  marketing  plan,  che  rappresenta  la  vita  del  prodotto  nell’anno 



successivo, inserendo tutte le attività che vuole utilizzare per quel prodotto con un 
certo  budget  a  disposizione8.  Disegna  la  strategia  analizzando  il  mercato  e 
collaborando con la rete degli informatori scientifici e con la divisione medica, 
decide la tattica  di  comunicazione e  la  fa  realizzare.  Visite  ai  medici,  gadget, 
partecipazione  ai  congressi,  organizzazione  di  eventi:  tutto  ha  inizio  con  il 
marketing plan.

  Nei venti anni di vita del brevetto, il farmaco deve essere apprezzato il più 
possibile, perché poi arriveranno i generici e non sarà più utilizzato come prima o 
si  dovrà ridurre il  prezzo.  Sono anni di  fuoco.  Si  comincia con la  raccolta di 
informazioni e dati, in modo che il product manager possa modulare il messaggio 
sulle esigenze dei medici.  Si fanno ricerche di mercato su tutto: quanti  sono i 
medici di medicina generale e quanti pazienti hanno, quali sono le opinioni e le 
percezioni personali,  quanti  sono gli  assistiti,  quanti  sono in cura,  quanti  sono 
gravi,  quanti  prendono un farmaco tutti  i  giorni  e addirittura  se  il  trattamento 
quotidiano è occasionale o continuo. Nulla è lasciato al caso.

  Il quadro tratteggiato grazie a questa mole di dati e informazioni permette di 
formulare un’ipotesi di proiezione di crescita del mercato. Le aziende acquistano 
dati  sui  propri  prodotti  e  anche  su  quelli  concorrenti,  verificando  le  vendite 
proprie e altrui per area terapeutica e geografica. Si analizzano quanti pazienti 
prendono quel determinato medicinale, quanti sono quelli che potrebbero ma non 
lo assumono, quanti medici lo prescrivono e quanti non lo fanno. Si può andare 
anche  più  a  fondo,  organizzare  un  gruppo  di  discussione  con  alcuni  camici 
bianchi e capire le motivazioni che spingono a scrivere sulla ricetta una molecola 
piuttosto che un’altra, per individuare le leve che potrebbero spingerli a cambiare 
abitudini  prescrittive9.  Più  il  mercato  è  saturo,  più  è  difficile  conquistarsi  il 
proprio spazio ed erodere quote, e profitti, agli altri. I dottori bisogna anche farli 
viaggiare. I congressi pesano per circa il 40% del budget di marketing destinato a 
uno specialista10, come un oncologo o un cardiologo. Non a caso, a occuparsi 
della parte congressuale in una multinazionale che opera in Italia è il direttore 
delle vendite, esempio in carne e ossa di quanto i due aspetti siano intrecciati. 
Convegni  e  congressi  rappresentano  una  ghiotta  occasione  d’incontro  fra  il 
medico  e  l’azienda  farmaceutica.  Ma  sono  anche,  e  soprattutto,  momenti  di 
formazione per il camice bianco, che nel corso dell’esercizio della professione 
deve  guadagnarsi,  anno  per  anno,  un  certo  numero  di  crediti  che  attesti  la 
partecipazione a iniziative di educazione continua.

  L’obiettivo è fare in modo che i medici si aggiornino costantemente e tengano 
il  passo  con  i  progressi  della  medicina  e  le  novità  terapeutiche.  L’azienda 
farmaceutica utilizza vari tipi di agenzie, detti provider, che organizzano gli eventi 
per  consentire  ai  camici  bianchi  di  ottenere  i  crediti.  A queste  iniziative,  che 
hanno sostituito  i  mini  meeting,  oggi  vietati  per  legge  perché  spudoratamente 
promozionali  e  poco  formativi,  è  destinato  il  30-50%  degli  investimenti  sul 
dottore11. Il programma di educazione continua in medicina, l’ECM, è nato nel 
2001  con  una  prima  fase  sperimentale.  È  andato  avanti  attraverso  ritocchi  e 



cambiamenti al quadro delle regole. Il nodo mai sciolto fra le sponsorizzazioni 
degli eventi formativi e i possibili conflitti d’interesse ha portato a volte al blocco 
delle attività. Fra stop and go, dal 2002 al 2009 si sono svolte 360.000 iniziative 
accreditate dal  ministero della Salute,  con una concentrazione degli  eventi  nel 
biennio 2004-2005. Successivamente la media si è attestata sui 40.000 l’anno12. 
Tra gli organizzatori prevalgono gli operatori privati.

  Non  ci  sono  dati  completi,  ma  è  evidente  che  oltre  il  50% dell’ECM è 
finanziato  dagli  sponsor.  Il  podio,  nella  classifica  delle  aziende  che  hanno 
organizzato il  maggior numero di  convegni medici  nel  2007, è occupato dalle 
filiali  italiane  di  Sanofi-Aventis,  Pfizer  e  GlaxoSmithKline13.  La  prima  ha 
all’attivo 1925 convegni con una spesa di 45 milioni e mezzo di euro, Pfizer ha 
promosso 1512 eventi per circa 25 milioni di euro e GSK 1473 convegni, con una 
spesa di 16 milioni e 400.000 euro. L’anno precedente Pfizer Italia era prima e 
Sanofi-Aventis seconda, ma quest’ultima superava tutti per la cifra investita, poco 
meno di 55 milioni di euro. Spendeva più che nel 2008, a ben guardare, per un 
numero pressoché uguale di convegni,  1921. Nel complesso,  nel 2007 si  sono 
svolti più di 31.000 convegni sponsorizzati dalle farmaceutiche, per un totale di 
507 milioni e 801.000 euro. Ma il 2007 è stato, per l’ECM, particolare: nei primi 
mesi dell’anno Farmindustria, l’associazione delle imprese che operano in Italia, 
decide il blocco delle sponsorizzazioni, per protestare contro la Finanziaria e il 
taglio dei prezzi dei medicinali. La macchina economica e organizzativa rimane 
ferma  per  tre  mesi,  per  poi  ripartire  di  buona  lena.  Le  aziende  continuano  a 
sponsorizzare la formazione e l’aggiornamento dei medici, senza troppo risentire 
della crisi. Gli investimenti potrebbero contrarsi in futuro, secondo un’indagine 
condotta da Astra ricerche sulla comunicazione medica in Italia, che prevede che 
dal  2010  al  2014  i  fondi  destinati  ai  piccoli  convegni  e  ai  grandi  congressi 
diminuiranno rispettivamente del 31% e del 28%14. Vedremo. Anche perché le 
aziende guardano con interesse crescente alla formazione a distanza, con l’utilizzo 
di  vecchie  e  nuove  tecnologie,  come  siti  internet,  CD-rom,  canali  televisivi 
dedicati.

  «Abbiamo già detto addio agli alberghi a cinque stelle e ai voli in business 
perché  ci  vuole  un  minimo di  sobrietà.  Ma quello  di  cui  abbiamo veramente 
bisogno  è  puntare  sui  grandi  congressi  internazionali,  da  portare  in  Italia.  È 
necessario  che  durante  queste  occasioni  si  discutano  i  più  importanti  risultati 
ottenuti  contro  le  grandi  malattie»,  afferma  in  proposito  Sergio  Dompé,  il 
presidente di Farmindustria.

  Se si ipotizza, sulla base del numero di crediti formativi da raggiungere in un 
anno,  una  spesa  annua  di  750  euro  procapite,  per  soddisfare  il  fabbisogno 
formativo di 900.000 operatori sanitari italiani si arriva a un costo totale di 675 
milioni  di  euro.  Il  46%  delle  iniziative  di  formazione  è  rivolto  a  medici  e 
chirurghi, per gli altri lavoratori del servizio sanitario restano le briciole. I camici 
bianchi  interessano  di  più  e  attraggono  una  maggiore  concentrazione  di 
finanziamenti.  Il  fatto  che  oltre  la  metà  dell’educazione  dei  medici  sia 



sponsorizzata da privati non significa che la formazione e l’aggiornamento non 
siano di qualità, ma di certo non sono indipendenti.

  Cosa sanno di tutto questo i pazienti, che aspettano, sempre meno pazienti, il 
proprio turno per la sospirata ricetta rosa? Scrive la giornalista americana Jacky 
Law, grande esperta di farmaceutica: «Non vediamo l’enorme lavoro che viene 
svolto per tirare fuori i sintomi dal cassetto, impacchettarli, dare loro un nome, 
renderli reali e, infine, curabili. A questo punto l’efficacia del trattamento quasi 
non  conta  più.  Non  vediamo  quanto  paghiamo  per  il  più  marginale  dei 
benefici»15. Dal suo punto di vista, Big Pharma è come Hollywood, sempre sotto 
pressione per il lancio di successi mondiali garantiti.  Progettati per il pubblico 
americano, pillole e farmaci vari approdano poi sul mercato globale, come i film e 
gli  show  televisivi.  E  come  la  mecca  del  cinema,  fa  notare  Law,  le  case 
farmaceutiche,  in un momento in cui  le molecole innovative sono merce rara, 
ricorrono alle stesse collaudate strategie hollywoodiane: il sequel, cioè i farmaci 
fotocopia; gli effetti speciali,  nel nostro caso i metodi di somministrazione più 
fantasiosi; l’aumento degli investimenti nel marketing16. Ma ci sono anche altre 
strategie.

  Le farmaceutiche, con gli enormi fondi a disposizione, esercitano un controllo 
notevole sulla ricerca. In questo caso, l’attività promozionale va dalla semplice 
sponsorizzazione degli studi di interesse dell’azienda alla pratica, denunciata, del 
ghost writing: sono i dipendenti dell’industria a scrivere gli articoli scientifici poi 
pubblicati a firma di illustri ricercatori. La necessità di conquistare una bella fetta 
di mercato in tempi brevi, attraverso un elevato numero di medici che prescrivono 
i propri farmaci, e raggiungere il più alto volume di vendite, fa concentrare sforzi 
e investimenti delle aziende nei primi mesi di vita commerciale del “prodotto”.

  Ancora più importante è diventato il marketing prelancio, la preparazione del 
mercato con strumenti di ricerca clinica e comunicazioni scientifiche. L’ASCO, il 
congresso annuale della Società americana di oncologia clinica, negli Stati Uniti, 
è  il  più  importante  appuntamento  in  questo  campo.  Oltre  30.000  oncologi, 
provenienti  da tutto il  mondo, affollano l’enorme centro congressi,  di  solito il 
McCormick  Centre  di  Chicago,  dividendosi  fra  sessioni  plenarie,  simposi, 
presentazioni,  prima  di  dedicarsi  a  un  po’ di  shopping,  quando  il  dollaro  era 
ancora conveniente. Le aziende, massicciamente presenti, si preparano all’evento 
molto  tempo  prima.  Una  promozione  in  quell’enorme  platea  di  specialisti, 
significa aggiudicarsi il successo del farmaco. Studi clinici con risultati positivi 
presentati all’ASCO possono accelerare il via libera alla commercializzazione e 
all’uso  effettivo  del  prodotto.  Al  congresso  degli  oncologi  americani  2010  la 
Roche, multinazionale leader proprio per i farmaci anticancro, ha presentato il suo 
“portafoglio”  di  molecole  ancora  in  via  di  sperimentazione.  Con il  marketing 
prelancio si  prepara il  mercato all’arrivo di  nuovi prodotti,  su  cui  concentrare 
anticipatamente aspettative e speranze. Bisogna che se ne parli, che gli studi con 
dati positivi, anche se parziali e riferiti a un piccolo numero di malati, girino il più 
possibile. L’obiettivo dell’azienda è fare di queste molecole farmaci first in class e 



best in class, un inglesismo del marketing per dire che se non saranno destinati a 
un sicuro successo, non verranno sviluppati e prodotti. Creare aspettativa aiuta il 
risultato. C’è solo da sperare che una volta somministrati ai pazienti, i farmaci 
siano in grado di mantenere le promesse fatte.

  Da questo quadro si capisce come i medici abbiano in scena un duplice ruolo. 
Fanno  ricerca,  firmano  lavori  scientifici  e  partecipano  allo  sviluppo  di  nuovi 
medicinali, spesso in collaborazione con l’industria. Ma rappresentano anche un 
filtro  cruciale  per  i  cittadini,  regolando  l’accesso  dei  pazienti  ai  farmaci.  O 
almeno così dovrebbe essere. Secondo la sociologa britannica Joan Busfield17, 
alcune  caratteristiche  della  pratica  medica  rendono  difficile  l’esercizio  di  tale 
ruolo.  L’interventismo  è  una  di  queste:  i  camici  bianchi,  in  situazioni  di 
incertezza, per mettersi al riparo da eventuali accuse e denunce future, tendono a 
preferire il fare al non agire. Nel dubbio, meglio dare una pillolina o delle gocce o 
prescrivere un esame diagnostico.

  Oltre  la  metà  dei  medici  dichiara  di  concludere  la  visita  con  una  ricetta 
effettuata  a  scopo  puramente  “difensivo”18.  Vista  la  scarsità  di  tempo  a 
disposizione  per  ascoltare  l’assistito,  in  media  tredici  minuti,  è  più  semplice 
scrivere, timbrare e staccare la prescrizione. Il paziente andrà via dallo studio più 
sollevato, ha ottenuto qualcosa che lo farà stare meglio.

  L’interventismo medico, spiega la ricercatrice, non è un fenomeno recente, ma 
è in espansione grazie all’ingresso nel mercato di un numero sempre maggiore di 
medicinali  rispetto al passato o di  “finte” novità: in questa sovrabbondanza di 
offerta  per  il  dottore  è  più  difficile  orientarsi,  anche  perché  le  informazioni 
arrivano soprattutto dalle industrie e il sistema risulta falsato.

  All’innata,  in  molti  medici,  tendenza  a  intervenire  con  una  pasticca  si 
aggiunge la difficoltà a effettuare una precisa valutazione del rischio, che porta a 
trattare  un  individuo  tutto  sommato  sano  in  presenza  di  un  solo  campanello 
d’allarme: l’esempio classico è la pressione alta,  che si  potrebbe riportare alla 
normalità  intervenendo  innanzitutto  sullo  stile  di  vita.  Questo  atteggiamento 
deriva  da  una  generale  tendenza  a  sottovalutare  i  pericoli  legati  all’uso  dei 
farmaci, gli effetti collaterali che molti preparati possono avere specie se assunti 
per lunghi periodi di tempo o in combinazione con altri  medicinali.  Perché in 
molti  casi  i  medici  si  aggiornano  sulle  nuove  molecole  solo  attraverso  i 
rappresentanti di Big Pharma. Contribuiscono così, più o meno consapevolmente, 
alla medicalizzazione della società, allargando i limiti di ciò che viene considerato 
patologico, come è avvenuto nel campo dei disturbi psichiatrici.

  Molti di questi meccanismi non sono noti ai pazienti, che si fidano dei dottori 
e dei farmaci che assumono, ma non di Big Pharma, nonostante gli sforzi profusi 
negli  ultimi anni  dalle aziende per  mostrarsi  più trasparenti  e  per sostenere le 
associazioni di malati. Secondo l’annuale report The Patient View 2009, che ha 
raccolto  le  opinioni  di  gruppi  di  pazienti  in  tutto  il  mondo,  per  la  metà  del 
campione le industrie si  meritano un deciso “scarso”. Forniscono informazioni 
insufficienti  sui  test  clinici,  sono  poco  trasparenti,  danno  poco  sostegno  ai 



malati19.
  Diffidenza a parte, i cittadini sono diventati sempre più protagonisti di questo 

mercato,  consumatori  con  aspettative  molto  precise.  Non  stupisce,  quindi  che 
molte attività promozionali delle aziende abbiano cominciato a essere indirizzate 
proprio  ai  pazienti,  reali  e  potenziali.  Questi  ultimi  costituiscono  una  platea 
sempre più numerosa, che tende ad allargarsi all’intera popolazione con l’avvento 
della medicina preventiva, che fa la guerra a fattori di rischio come il colesterolo e 
la pressione alta e non a patologie vere e proprie. All’insegna del motto “l’unione 
fa la forza”, si sono moltiplicate le associazioni di malati. Fanno informazione, 
aiutano a districarsi nella giungla del percorso di cura nel nostro Paese, offrono un 
importante supporto ai pazienti e alle loro famiglie. Ma possono anche fornire, in 
alcuni casi, preziosi servizi alle case farmaceutiche, che spesso ne sovvenzionano 
le  iniziative.  «Tutte  le  grosse  aziende  hanno  rapporti  con  le  associazioni  di 
pazienti, cosa che fino a sette-otto anni fa non interessava. Ora prendono contatti, 
sponsorizzano  le  loro  iniziative,  raccolgono  dati»,  racconta  un  informatore 
scientifico di una multinazionale che opera in Italia20. Il puzzle, come vediamo, è 
quanto mai complesso.

  E lo Stato, le istituzioni, come agiscono in tutto questo? Fare da contrappeso 
allo  strapotere  del  marketing  farmaceutico  è  uno  dei  principali  compiti  delle 
agenzie nazionali istituite dai governi, che regolamentano l’arrivo in commercio 
dei  medicinali  sulla  base  della  sicurezza,  dell’efficacia  e  del  rapporto  costo-
benefici rispetto ad altri trattamenti già disponibili, ne fissano il prezzo, vigilano 
sugli effetti per chi li assume. L’analisi della sociologa britannica evidenzia, però, 
che la capacità dei governi di agire come potere contrastante per bilanciare le 
distorsioni del perseguimento del profitto, viene limitata dall’attività delle aziende 
e dal loro peso nell’economia del Paese. La necessità di tenere sotto controllo la 
spesa pubblica si scontra con l’interesse di non danneggiare le farmaceutiche.

  Un  esempio  arriva  dall’assemblea  pubblica  2010  di  Farmindustria, 
l’associazione delle aziende farmaceutiche che opera in Italia.  L’appuntamento 
riunisce ogni anno il mondo della farmaceutica italiana, e anche della sanità, con 
l’intervento di rappresentanti del Governo – l’importanza dell’evento si misura 
anche dal numero dei ministri presenti – personalità varie, numerosi giornalisti. Il 
23  giugno  2010  si  è  svolta  a  Roma  un’assemblea  sottotono,  finita  prima  del 
previsto  per  carenza  di  oratori.  Si  attendeva  il  ministro  dell’Economia  Giulio 
Tremonti,  che  però  non si  è  presentato.  C’è  stata  una  fugace  apparizione  del 
ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini e la relazione dal palco del titolare 
della Salute, Ferruccio Fazio. Qualche giornalista ha fatto notare maliziosamente 
l’assenza del ministro “chiave”, quello allo Sviluppo economico, che all’epoca 
era il premier Silvio Berlusconi, dopo le dimissioni di Scajola per lo scandalo 
degli  appartamenti  pagati  dalla  Cricca.  Tant’è.  Dopo  aver  lanciato  l’allarme 
competitività, brandendo la bandiera della crisi economica e la minaccia di dover 
lasciare l’Italia alla volta di Paesi e mercati emergenti più convenienti, alla fine gli 
industriali del farmaco hanno di che essere soddisfatti. Il ministro della Salute, 



l’unico intervenuto,  ha prontamente accolto  la  loro richiesta  di  cancellare  una 
delle norme della manovra economica firmata da Tremonti per raddrizzare i conti 
dell’Italia e frenare la crescita del debito pubblico.

  La manovra prevedeva per i farmaci non più coperti da brevetto, di cui sono 
disponibili il medicinale di marca e i generici, la rimborsabilità solo dei quattro 
prodotti  offerti  al  minor  prezzo sulla  base di  gare  pubbliche.  Gare al  ribasso, 
perché  ad  aggiudicarsi  un  posto  fra  i  farmaci  a  carico  del  Servizio  sanitario 
nazionale,  dunque  gratuiti  per  i  cittadini,  erano  i  quattro  prodotti  meno  cari. 
Questo avrebbe comportato una riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, 
per rimanere competitivi e vincere le gare.

  L’obiettivo del Governo, risparmiare, cozza con gli interessi di Farmindustria. 
Ma secondo gli industriali del farmaco, i loro interessi coincidono, alla fine della 
fiera, con quelli dell’esecutivo. Il settore farmaceutico nel nostro Paese inizia a 
soffrire.  «L’Italia  non  può  perdere  un’industria  di  qualità,  che  conta  67.500 
addetti, per il 90% laureati o diplomati; 6150 addetti alla ricerca e sviluppo; il 
54%  della  produzione  verso  l’export;  2,3  miliardi  di  euro  di  investimenti 
l’anno»21, ha sottolineato Dompé, dopo aver denunciato i primi segnali di «forte 
criticità»  del  settore,  come  il  rallentamento  degli  investimenti  passati  da  una 
crescita annua del 6% tra il 2002 e il 2007 a un più modesto 1,3% nel 2009. Il 
quadro è nero e, secondo i diretti interessati, il colpo di grazia potrebbe arrivare 
dall’introduzione delle gare al ribasso con la manovra economica.

  La  norma  «rischia  di  creare  molti  più  svantaggi  che  vantaggi  al  Paese. 
Avremmo aziende non più in grado di “resistere” ad armi pari alla competizione 
con  le  economie  emergenti,  che  riescono  ad  avere  costi  molto  più  bassi  per 
l’assenza di regole rigorose in aree delicate quali la tutela dei diritti dei lavoratori, 
la  salute,  l’ambiente,  gli  standard  qualitativi  e  i  controlli»22.  Insomma,  se  il 
meccanismo delle gare diventa realtà, le farmaceutiche saranno costrette a lasciare 
il Paese e spostare tutto all’estero. Il ministro della Salute condivide i timori. A 
stretto  giro  di  microfono  manifesta  la  disponibilità  a  cambiare  la  manovra 
economica come chiesto dalle aziende, sostituendo le gare con una progressiva 
riduzione dei prezzi dei farmaci generici, per aumentarne i consumi, promettendo 
incentivi  ai  medici  di  famiglia  che li  prescrivono.  «Credo che la  posizione di 
Farmindustria sia corretta.  Personalmente sono impegnato per  fare in modo di 
recepirla»,  assicura  Fazio.  Gongolano  gli  industriali.  «Siamo  grati  al  ministro 
della Salute Ferruccio Fazio per l’impegno preso», ha subito ringraziato Dompé. 
In questo caso gli interessi del Governo, del servizio sanitario e di Big Pharma 
coincidono davvero come sostiene l’industria?

  Scrive Michele Polo, professore di Economia politica all’Università Bocconi 
di Milano, su «Lavoce.info»:

   
  Il  segmento di mercato interessato dal meccanismo delle gare immaginato 

nella manovra finanziaria è quello dei farmaci non più coperti da brevetto, per i 



quali  esiste  una pluralità  di  produttori  di  medicinali  generici  oltre  allo  storico 
detentore del brevetto ormai scaduto. Indurre in questo segmento di mercato una 
pressione competitiva sui prezzi non erode quindi le rendite garantite per legge 
nel periodo di copertura del brevetto, necessarie a pagare i costi della ricerca per 
arrivare al farmaco. Si tratta invece di rendite senza una giustificazione, che le 
case farmaceutiche tentano di prolungare nel tempo.23

   
  Il caso delle gare all’assemblea pubblica di Farmindustria sembra all’esperto 

«il migliore esempio di come gli ostacoli alla concorrenza e alle liberalizzazioni 
non  nascano  dai  vincoli  imposti  da  qualche  articolo  un  po’  passé  della 
Costituzione,  ma  dall’intreccio,  ben  più  attuale,  tra  interessi  corporativi  e 
disponibilità all’ascolto della politica»24.

  La Finanziaria contiene anche bocconi amari per le aziende. «È inaccettabile 
che  sulle  farmaceutiche,  che  hanno  già  subìto  pesanti  tagli,  anche  in  questa 
manovra, vengano scaricati ulteriori oneri»25, alza la voce Confindustria in difesa 
delle  farmaceutiche.  Il  timore  è  che  durante  l’esame  della  Finanziaria,  con 
modifiche  a  sorpresa,  gli  interventi  a  carico  di  farmacisti  e  grossisti  possano 
essere spalmati su tutti i  protagonisti:  le industrie dovrebbero accollarsene una 
parte,  in  aggiunta  a  quelli  di  cui  già  lamentano  di  essere  vittima.  Un  timore 
motivato.

  Nei  giorni  convulsi  del  primo  passaggio  della  manovra  in  Parlamento, 
all’inizio  dell’estate  2010,  si  succedono  emendamenti  all’articolo  sul 
contenimento  della  spesa  sanitaria  –  quello  con  i  provvedimenti  sulla 
farmaceutica  –  che  rimodulano i  tagli  ai  margini  di  guadagno di  farmacisti  e 
distributori  di  medicinali,  spostandone  una  parte  sull’industria.  In  un  clima 
rovente,  non solo per le temperature africane di luglio, si  consuma un botta e 
risposta  fra  l’associazione  degli  industriali  del  farmaco e  quella  dei  titolari  di 
farmacie, su chi guadagna di più nell’attuale sistema italiano. Il ministro Fazio è 
dalla  parte  di  Farmindustria,  l’emendamento  contestato  dalle  aziende  porta  la 
firma  del  relatore  della  manovra,  Antonio  Azzollini,  presidente  della 
Commissione bilancio del Senato, “uomo” di Tremonti. Alla fine l’emendamento 
passa al Senato, il testo non viene più cambiato alla Camera e una parte dei tagli 
viene accollata alle aziende. Il presidente degli industriali del farmaco, Dompé, 
parla addirittura di appropriazione indebita.

  La  misura  colpisce,  secondo  il  quadro  tracciato  dal  numero  uno  di 
Farmindustria all’annuale assemblea pubblica, un settore in trasformazione, già 
duramente provato dalla  crisi.  I  prezzi  dei  medicinali  sono più bassi  del  20% 
rispetto alla media europea, come testimonia una ricerca condotta dal CERGAS26 
dell’Università Bocconi per Farmindustria. E i consumi dei farmaci a carico del 
servizio sanitario sono più bassi in Italia del 25-30% rispetto ai principali Paesi 
europei. Dopo anni di crescita si è invertito il trend degli investimenti, dell’export, 
del saldo con l’estero,  dell’occupazione.  A parte la cancellazione delle gare al 
ribasso dalla Finanziaria, che pure gli industriali hanno incassato, non c’è da stare 



allegri.
  Andiamo a vedere le cifre, raccolte, con dovizia di grafici  e tabelle, negli 

Indicatori  farmaceutici27,  la  pubblicazione  di  Farmindustria  che  fotografa  le 
aziende del settore in Italia. Di numeri che, evidentemente, tanto piacciono agli 
industriali, ma ancor di più ai giornalisti, è ricco anche il sito dell’associazione dei 
produttori di farmaci28, nella parte accessibile al pubblico. Innanzitutto, l’Italia è 
il terzo mercato farmaceutico d’Europa e il quinto nel mondo, di cui occupa una 
fetta pari al 3,5% del totale. Siamo buoni consumatori di pillole & Co., se ancora 
c’era qualche dubbio.

  Le imprese che operano nel nostro Paese sono 323, fra produttori di materie 
prime  (85)  e  di  specialità  medicinali,  la  maggioranza  (238).  Per  numero  di 
aziende occupiamo il secondo posto in Europa, dopo la Germania. Per il 37% si 
tratta di imprese con capitale italiano, per il 41% con capitale europeo, per il 21% 
di società nordamericane e per l’1% di giapponesi. Le aziende estere occupano la 
quota maggiore di mercato, sia per i medicinali venduti in farmacia sia per quelli 
distribuiti in ospedale.

  Nel 2009 sono stati prodotti farmaci per un valore di 17,8 miliardi di euro, in 
calo del 2,3% rispetto all’anno precedente. Non è diminuita la domanda di pillole 
e  sciroppi,  che ha  segnato un più 1,2% per  le  specialità  vendute  in  farmacie, 
ipermercati  e  parafarmacie  ed  è  aumentata  di  ben  il  9,5%  per  i  farmaci 
ospedalieri. Si sono invece contratte leggermente le esportazioni, meno 0,5%, e 
sono aumentate le importazioni del 12,3%. Questo ha prodotto un saldo estero 
negativo di 719 milioni di euro, il peggioramento più significativo d’Europa.

  Una volta inquadrati i protagonisti, concentriamoci sui particolari. Nel 2009 il 
fatturato farmaceutico delle imprese in Italia – cioè gli incassi delle vendite – ha 
toccato quota 18 miliardi e 540 milioni di euro, il 3,5% del totale mondiale, dove 
la parte del leone la fanno gli Stati Uniti con il 40,5%, pari a 215 miliardi e 624 
milioni di euro. Cifre astronomiche, a parecchi zeri. Nel nostro Paese, sempre nel 
2009, al comando c’è la Pfizer con un miliardo e oltre 463 milioni di euro di 
fatturato e una quota di mercato pari al 7,9%29. La multinazionale del Viagra, 
dopo  alcune  acquisizioni  negli  anni  scorsi  e  qualche  taglio  all’interno,  si  è 
allargata ulteriormente comprando Wyeth.

  Seguono Sanofi-Aventis,  con 1.170.297.952 euro e il 6,3% del mercato, e 
Roche, con 1.106.597.440 euro e il 6%.

  Fra  le  prime  dieci,  Novartis,  Merck  &  Co.,  GlaxoSmithKline,  Bayer, 
AstraZeneca, tutte multinazionali. Solo un’azienda è italiana, la Menarini, con un 
fatturato di oltre 997 milioni di euro e il 5,3% del mercato. A fronte di tutti questi 
zeri, si sono ridotti i dipendenti e gli investimenti in produzione e ricerca hanno 
rallentato la loro crescita.  Alla perdita di  oltre 5000 addetti  nel  biennio 2007-
2008, con un taglio del 7%, è seguita un’altra robusta sforbiciata nel 2009; 2000 
persone in meno.

  Facendo  il  conto,  negli  ultimi  tre  anni  l’occupazione  nella  farmaceutica, 



settore non attraversato da una particolare crisi  nonostante il  crack economico 
mondiale, ha subìto una contrazione del 10%. A essere stati mandati a casa sono 
soprattutto  gli  informatori  scientifici,  che  si  sentono  infatti  vittime  di  una 
“mattanza”. Il taglio alla “rete esterna” è stato del 20% in tre anni: l’80% delle 
uscite di personale si è concentrato in questo settore. Ma non si è salvata neppure 
la ricerca, da sempre sbandierato fiore all’occhiello dell’industria.

  Gli  addetti  alla  ricerca  e  allo  sviluppo  di  nuovi  farmaci  sono  diminuiti 
dell’1,3%, passando dai 6250 del 2007 ai 6230 del 2008 e ai 6150 del 2009. Un 
lento, ma inesorabile calo. E il  trend sembra essere confermato per i  prossimi 
anni.  Allo  stesso  modo  hanno  smesso  di  correre  gli  investimenti  in  ricerca  e 
sviluppo, cioè nell’innovazione. Nel 2009 sono aumentati solo dell’1,7%, da un 
miliardo e 200 milioni  di euro del 2008 a un miliardo e 220 milioni  di euro. 
Anche  la  produzione  ha  rallentato  la  sua  crescita,  segnando  a  fine  anno  un 
modesto più 0,9%.

  Torniamo  sulla  ricerca,  che  in  Italia  vive  una  situazione  di  cronico 
sottofinanziamento,  con  una  fuga  di  cervelli  nelle  università  e  nelle  aziende 
estere, soprattutto oltreoceano e verso i giganti asiatici,  sempre più antagonisti 
con i quali dover fare i conti. Anche per la ricerca farmaceutica i fondi stanziati 
dallo Stato sono irrisori. A questa carenza supplisce l’industria del farmaco, forte 
dei suoi fatturati. Nel 2009 le aziende che operano in Italia hanno investito in 
questo settore un miliardo e 220 milioni di euro, il 2,1% del totale, meno dell’1% 
del fatturato.

  Diamo un’occhiata oltralpe. Le farmaceutiche francesi hanno speso in ricerca 
e  sviluppo  cinque  miliardi  e  120  milioni  di  euro,  l’8,7%,  le  tedesche  quattro 
miliardi e 840 milioni, l’8,2%. Meglio ancora le imprese britanniche, con cinque 
miliardi e 426 milioni di euro, il 9,2% del totale. Fra il nostro e gli altri principali 
Paesi europei ci sono differenze di sei, sette punti percentuali – un dato enorme in 
cifre assolute, considerando che stiamo parlando di un mercato da venti miliardi 
circa di euro – che sono investiti in ricerca in altri Stati vicini, ma non nel nostro. 
Ci si potrebbe chiedere: dove finisce da noi questo mare di denaro?

  In questa babele di numeri, mancano i dati sul budget destinato al marketing e 
alla promozione, custoditi dalle dirette interessate più segretamente e gelosamente 
della formula della Coca-Cola. Secondo una rilevazione internazionale, la spesa 
concentrata sulla forza vendite e su altri canali di marketing e di promozione è 
aumentata  globalmente  dell’1,6%  nel  2009  rispetto  all’anno  precedente, 
raggiungendo l’imponente cifra di oltre 93 miliardi di dollari30. Nel dettaglio, alla 
forza vendita sono andati 55,7 miliardi di dollari, che rappresentano il 60% del 
totale, la fetta più grossa fra le varie voci in bilancio. La spesa per congressi, 
convegni  ed eventi,  in  crescita  del  10% rispetto  al  2008,  ha raggiunto i  13,4 
miliardi.  L’e-promotion,  la  promozione  dei  medicinali  attraverso  le  nuove 
tecnologie, risulta in aumento del 15%, mentre la pubblicità è in calo. Queste 
sono le cifre su scala globale, calcolate raccogliendo e analizzando i dati di 39 
Paesi, relativi alla spesa per le varie voci di marketing.



  Più in piccolo – si fa per dire, visto che stiamo ragionando di colossi – una 
singola azienda destina circa il  12% del fatturato in investimenti  promozionali 
come congressi,  cene,  gadget  e cose simili.  Su vendite per  un miliardo e 400 
milioni  di  euro,  vengono  reinvestiti  in  promozione  168  milioni  di  euro. 
Un’industria di beni di largo consumo dedica a questa voce, pubblicità compresa, 
il 5% del fatturato31. Sul sito internet di Farmindustria, pur ricco di dati, grafici e 
tabelle, non ci sono cifre sulle spese promozionali. Almeno, non nella parte del 
portale accessibile al pubblico.

  Chiudiamo con le  previsioni  degli  esperti  su  cosa  riservi  il  futuro  a  Big 
Pharma32.  Nonostante  la  crisi  –  solo  millantata?  –  il  mercato  farmaceutico 
mondiale raggiungerà nel 2011 quota 880 miliardi di dollari, con un aumento del 
5-7% rispetto al più 4-5% registrato nel 2010. La portata di questo fiume di soldi 
si allargherà in gran parte grazie a 17 mercati emergenti, con in testa la Cina: in 
questi Paesi in crescita, le vendite di medicinali avranno un boom del 15-17%, in 
cifre 170-180 miliardi di dollari, risultato della maggiore spesa in sanità. Gli Stati 
Uniti continueranno a rappresentare il mercato singolo più grande al mondo, con 
vendite  per  oltre  300 miliardi  di  dollari.  E  veniamo all’Italia,  uno dei  cinque 
principali mercati europei insieme a Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna: 
la stima di crescita è dell’1-3%.

   
   
   
  La malattia del sonno e i peli superflui
   
  Sono i bisogni reali di salute o è il marketing a guidare lo sviluppo di un 

farmaco  e  la  sua  permanenza  sul  mercato?  L’eflornitina33  ha  una  storia 
paradossale. Emblematica di come vanno le cose in questo settore, nonostante si 
stia  parlando  di  farmaci  cosiddetti  “etici”.  La  molecola  viene  inizialmente 
registrata dall’azienda produttrice, Merrell Dow, per il trattamento del cancro, ma 
è scarsamente efficace contro le forme tumorali maligne. Nel 1985 si scopre che 
invece ha risultati molto positivi contro la Tripanosomiasi africana, la malattia del 
sonno, una patologia “dimenticata” come tutte quelle che affliggono soprattutto i 
Paesi poveri. Le aziende non investono nel trovare una cura, perché opererebbero 
in un mercato poco redditizio. I guadagni non sarebbero sufficienti a recuperare i 
soldi spesi per fare ricerca, sviluppare un farmaco e portarlo in commercio. Poco 
importa se quelle popolazioni rimangono senza una cura.

  La  storia  dell’eflornitina  non  sfugge  a  questi  meccanismi.  I  casi  di 
Tripanosomiasi africana non superano i 500.000 l’anno in tutto il mondo, le morti 
sono 66.000. Nel 1995, dopo appena dieci anni di utilizzo come terapia contro 
questa malattia dimenticata, la produzione viene fermata dall’azienda proprietaria, 
che nel frattempo è diventata Aventis. L’eflornitina non è considerata un prodotto 
redditizio. La patologia è diffusa soprattutto in popolazioni incapaci di pagare una 



qualunque cura. L’Organizzazione mondiale della sanità non riesce a trovare un 
altro produttore, la Tripanosomiasi viene trattata con un farmaco tossico e spesso 
inefficace.

  Poi il miracolo. Non per le popolazioni africane, ma per l’eflornitina, che si 
conquista un’inaspettata, grossa fetta di mercato nei ricchi Paesi occidentali. Nel 
2000 viene fuori che la molecola è un potente inibitore della crescita dei peli. Nel 
2001 nasce Vaniqa, una crema che potrebbe diventare il  segreto di bellezza di 
molte donne. Un segreto che fattura. Il fiorente mercato dell’epilazione convince, 
forse più delle pressioni di Medici senza frontiere, l’azienda Aventis a riprendere 
la produzione.

  Vaniqa è l’unico trattamento approvato dall’Agenzia del farmaco statunitense, 
con dimostrata efficacia contro la crescita patologica dei peli sul viso. Solo grazie 
alle donne con problemi di peluria in eccesso, l’eflornitina è tornata a essere una 
terapia disponibile contro la malattia del sonno. «Ognuno ha diritto alla salute e 
alle cure. Nessuno dovrebbe essere escluso perché non può pagare»34.

   
   
   
  Big Pharma vs. generici
   
  Amiamo la seduzione delle “firme”, l’evanescenza e la sicurezza delle griffe. 

Siamo  affezionati  alle  immagini  dei  prodotti  e  ai  loro  sfavillanti  marchi. 
Confortati dai messaggi che ci comunicano da sempre. Siamo fedeli e vogliamo 
che lo siano anche loro. Consumiamo e quindi pretendiamo che chi produce per 
noi  e  la  nostra  famiglia  non  ci  deluda,  ma  ci  accompagni  e  ci  segua  tra  i 
cambiamenti e le evoluzioni della società. Questo modo di essere tutto italiano lo 
ritroviamo  anche  quando  affrontiamo  il  tema  della  salute.  Mai  e  poi  mai  ci 
verrebbe  in  mente  di  cambiare  il  medico  di  base,  perché  nello  svolgersi 
quotidiano della sua professione è “di famiglia”, quindi legato indissolubilmente 
al nucleo parentale. Una specie di indolente zio acquisito. Figura a cui rivolgersi 
per necessarie diagnosi e conseguenti cure. Non si cambia perché non si tradisce 
uno  “di  famiglia”.  E  non  si  cambiano  neanche  le  medicine  che  ci  prescrive, 
perché siamo sicuri che solo quelle sono indicate per i nostri trattamenti. Ci si fida 
dello zio in camice bianco.

  Questa  miopia  commerciale  diffusa  in  diversi  settori  della  vita  sociale, 
accompagnata da una scarsa informazione medico-scientifica e poco interesse dei 
medici di base, ci ha regalato l’ennesimo posto in fondo alla classifica: siamo il 
mercato più piccolo in Europa per quanto riguarda i farmaci generici.

  Questi sono medicinali equivalenti a quelli ben più conosciuti e firmati da Big 
Pharma, non più coperti da brevetto o certificato di protezione complementare. A 
differenza dei medicinali di riferimento, vengono commercializzati direttamente 



con  il  nome  del  principio  attivo35.  L’esempio  classico  è  l’Aulin,  nome 
commerciale ormai familiare, e la nimesulide, il generico. Ma ce ne sono molti 
altri, man mano che scadono i brevetti fanno il loro ingresso sul mercato le copie 
dei farmaci griffati che non godono più della protezione brevettuale. Esattamente 
come i “cugini” da cui derivano, i medicinali generici possono essere sia da banco 
e dunque acquistabili  liberamente,  che prescrivibili  dal  medico di  base.  Senza 
distinzione fra gli uni e gli altri, gli italiani hanno ancora poca dimestichezza con 
queste pillole dai nomi astrusi.

  In questo settore la quota del nostro Paese oscilla  intorno al  10%. Siamo 
dietro a Germania, Francia e Inghilterra. Superati da Spagna e Portogallo. Non 
siamo ultimi perché dietro di noi c’è la Grecia.

  «Quello dei generici è un mercato poco sviluppato in Italia se lo compariamo 
al resto del mondo». A spiegare il misero posto nella classifica europea è Giorgio 
Foresti,  presidente di AssoGenerici36, la Farmindustria dei farmaci  equivalenti 
tanto  per  intenderci.  Foresti  lamenta  «la  mancanza  di  una  volontà  seria  di 
sviluppare  il  settore.  Si  usa  il  generico  solo  come strumento  di  riduzione  del 
prezzo e non ci sono serie politiche di sviluppo. Il medico di base continua a non 
prescrivere il medicinale equivalente, preferisce ancora i prodotti griffati».

  Quelli sottolineati dal presidente dell’Associazione nazionale delle industrie 
generici sono alcuni dei nodi irrisolti e contraddittori dei farmaci equivalenti. Il 
comparto  delle  aziende  impegnate  nella  produzione  e  commercializzazione  di 
questi medicinali37 rappresenta un mercato di oltre 1,1 miliardi di euro, con un 
fatturato  di  oltre  640  milioni  di  euro  per  un  totale  di  oltre  190  milioni  di 
confezioni  vendute.  Come  nella  farmaceutica  che  conta,  esiste  una  forte 
concentrazione perché le prime sei aziende hanno in mano il 90% del mercato 
degli  equivalenti.  Oggi  il  contributo  di  questi  farmaci  nella  lotta  ad  alcune 
patologie  croniche  è  sempre  più  diffuso,  si  utilizzano  nelle  terapie  contro  il 
cancro, il diabete, la depressione, le infezioni virali e batteriche, il Parkinson e il 
colesterolo  alto.  Negli  ultimi  dieci  anni  sono  scaduti  i  brevetti  di  numerosi 
medicinali molto usati e il mercato è stato invaso dai generici.

  Secondo le stime dell’Agenzia italiana del farmaco, le risorse che deriveranno 
dall’immissione in commercio di nuovi equivalenti nel 2010 saranno pari a circa 
150 milioni di euro.

  Questi farmaci senza brand, poco conosciuti e diffusi tra il grande pubblico, 
ostracizzati  da  medici  e  farmacisti,  danno  infatti  un  notevole  contributo  alla 
riduzione della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale perché hanno 
un costo inferiore rispetto ai  gemelli  griffati  ormai finiti  fuori  dalla difesa del 
brevetto industriale. Elementi come la determinazione del prezzo e l’ammissione 
alla rimborsabilità sono basilari per il mercato dei generici in quanto esercitano 
un’influenza  diretta  sul  contenimento  della  spesa  sanitaria.  E  ogni  pezzo  del 
mosaico europeo applica un proprio modello di determinazione del prezzo e di 
immissione alla rimborsabilità, nel tentativo spesso arduo come in Italia di frenare 
l’esborso pubblico per pillole e sciroppi. Principalmente sono due le strategie che 



i Paesi UE affrontano nel trattare i generici: ci sono mercati liberi come Regno 
Unito e  Germania,  che  sono i  leader  in  termini  di  valore  assoluto;  mentre  in 
Francia, Spagna e Italia i prezzi sono regolamentati dalla Stato. La legge prevede 
che al momento dell’arrivo in commercio il  generico debba costare il  20% in 
meno  rispetto  al  farmaco  di  riferimento.  Questa  percentuale  riconosce  a  Big 
Pharma i soldi spesi in ricerca per sviluppare i prodotti di marca.

  Uno studio38 condotto nel 2007 sottolinea che «le politiche per la diffusione 
dei  generici  in  molti  Paesi  europei  devono  superare  imponenti  ostacoli  e  la 
resistenza  derivante  da  mancanza  di  informazione,  pregiudizi  –  giustificati  e 
ingiustificati – e interessi costituiti di tutte le parti in causa, pazienti, medici che 
effettuano  le  prescrizioni  e  farmacisti,  come  pure  delle  multinazionali 
innovative». Ostacoli all’inizio comuni a gran parte dell’Europa, ma negli anni 
l’Italia è rimasta indietro.

  A dare una spiegazione di questa arretratezza è ancora Foresti. «Ci sono due 
ragioni per cui il mercato non si è sviluppato e siamo ancora molto lontani dal 
resto  del  mondo.  Innanzitutto,  qui  da  noi  la  copertura  brevettuale  è  stata  più 
lunga, concedendo maggiore protezione e privilegi ai farmaci di marca. Poi, la 
politica e le istituzioni non hanno incentivato l’utilizzo del generico». Come, ad 
esempio, è avvenuto di recente in Inghilterra dove il medico di base è stato spinto 
a  prescrivere  il  generico  proprio perché  questo  produce  risparmio.  Secondo il 
presidente  degli  industriali  del  settore,  nel  nostro  Paese  c’è  invece  una  certa 
insofferenza  verso  questo  tipo  di  politiche.  «In  Italia  si  parla  di  generici  per 
tappare  i  buchi  economici  della  sanità  ma,  a  mio  modo  di  vedere,  la  giusta 
prospettiva  è  un’altra:  incoraggiare  l’uso  di  questi  farmaci  permetterebbe  di 
allargare le cure e trattare un numero maggiore di pazienti. Con i risparmi ottenuti 
grazie a un maggior utilizzo di prodotti con brevetto scaduto, si potrebbero curare 
molto meglio i cittadini invece di mirare sempre a risparmiare soldi per tappare i 
buchi economici». Certo, chi produce generici ha tutto l’interesse a dirlo, ma il 
ragionamento ha una sua logica.

  Risparmio nella spesa farmaceutica e allargamento delle cure. Se questi due 
principi fossero realmente così legati, il generico potrebbe essere la panacea di 
molti  mali  del  nostro  sistema  sanitario39.  A patto  di  riuscire  a  scalare  una 
montagna  che  nel  nostro Paese è  prima di  tutto  culturale.  Come abbiamo già 
accennato  in  apertura,  gli  italiani  sono  diffidenti  quando  devono  cambiare,  i 
medici di base sono altrettanto diffidenti nel prescrivere l’equivalente al posto del 
farmaco griffato e così i  buoni propositi  finiscono per arenarsi in un paludoso 
rimbalzo di colpe tra i protagonisti del sistema. A tutto vantaggio di Big Pharma, 
che riesce a guadagnare su medicinali dal brevetto scaduto e quindi, in via teorica, 
fuori  mercato.  Secondo  recenti  studi40  dell’EGA,  l’Associazione  europea  dei 
produttori di generici, in quei Paesi come il Regno Unito o la Germania, dove i 
medici  ricevono  maggiori  incentivi  o  quote  più  alte  sulla  prescrizione  degli 
equivalenti, queste molecole sono logicamente prescritte con maggior frequenza. 
Di contro, in Paesi quali la Francia, la Spagna o l’Italia, che non danno extra ai 



camici bianchi, si continuano a prescrivere i farmaci originali di marca, sebbene 
siano disponibili formulazioni equivalenti di tali molecole, meno costose.

  Esiste poi nel cittadino un sospetto mai vinto sulla sicurezza e l’affidabilità 
del generico rispetto al farmaco dal nome più noto. Un aspetto rilevato anche da 
un  ex  dirigente  di  una  grande  industria  farmaceutica  che  opera  in  Italia. 
Preferendo rimanere anonimo per evidenti motivi di privacy, ci svela molti aspetti 
poco conosciuti di questo mondo. «In Italia non c’è un grosso coinvolgimento 
scientifico nel  mondo del  generico»,  afferma l’esperto.  «Oggi le regole per  le 
sperimentazioni e l’autorizzazione al commercio sono uguali  e fisse in tutto il 
mondo. Si può registrare e vendere un generico basandosi su prove cliniche note, 
dichiarando che  si  fabbrica  il  prodotto  in  un  certo  modo  e  affermando  che  è 
uguale all’altro in commercio. L’unica spesa sostenuta dal produttore è quella per 
attestare  che  il  proprio  generico  ha  la  stessa  biosimilarità  dei  farmaci  di 
riferimento.  Si  spendono  da  100  a  250.000  euro  per  condurre  le  prove  di 
bioequivalenza. E capita che si inventino i risultati di sana pianta e il ministero 
della Salute non controlla come dovrebbe». Accuse pesanti,  che però vengono 
argomentate e spiegate nel dettaglio dall’ex dirigente. «Un generico, qualsiasi sia 
il suo prezzo al pubblico, quando viene fabbricato costa massimo uno o due euro 
e viene venduto anche a 20 euro: un business enorme. Consideriamo anche che il 
dossier  di  registrazione  magari  non  è  costato  nulla».  L’esperto,  che  nella  sua 
carriera si è occupato di generici, rivela che «leggendo i dossier mi accorgevo che 
i  dati  in  molti  casi  erano  inventati.  Per  dimostrare  che  il  farmaco  è  uguale 
all’originale si devono condurre studi di farmacocinetica. Basta che una materia 
prima o un ingrediente abbia una concentrazione diversa ed ecco che il generico 
funziona male. Per questo bisogna prendere il farmaco di riferimento e l’altro, 
somministrarlo ai pazienti e verificare che gli effetti siano uguali. Altrimenti si 
possono provocare parecchi danni». L’ex dirigente farmaceutico denuncia ancora: 
«In Italia ci sono pochi controlli, il Portogallo è più severo di noi. Ma la questione 
non tocca solo il nostro Paese. Un altro caso è la Grecia, dove spesso finivano fra 
i generici farmaci ancora sotto brevetto». Forse la pessima posizione dell’Italia 
nella  classifica  d’uso dei  farmaci  generici  potrebbe avere  una  spiegazione nel 
sospetto, la reticenza dei medici e la diffidenza degli italiani non sarebbero un 
vezzo  immotivato,  frutto  dell’attaccamento  italico  alla  griffe.  Queste  critiche 
esplicite, e non certo leggere, al mondo dei generici le abbiamo girate ai diretti 
interessati, che senza esitazione le respingono al mittente. Iniziamo dal presidente 
di AssoGenerici, Giorgio Foresti. «Noi siamo fra gli ultimi Paesi in termini sia di 
sviluppo del mercato che di quantità dei volumi venduti. I farmaci generici sono 
diffusi  nel  mondo  come  unità  più  di  quelli  ancora  sotto  brevetto,  dunque  in 
termini di volumi se ne vendono di più. Se ci fossero problemi di sicurezza, li 
avremmo avuti  in  tutto  il  pianeta  e  non solo in  Italia».  E all’accusa  di  pochi 
controlli  e  aggiustamenti  nei  dossier  di  registrazione  replica  ancora  Foresti: 
«Significherebbe  che  ci  sono  delle  truffe  e  delle  frodi  e  io  non  ci  credo.  In 
passato,  parliamo  del  1990-1991,  possono  esserci  stati  problemi  di  tipo 
registrativo,  con  dossier  non  del  tutto  adeguati.  È  stato  accertato  dalla 



magistratura e si è intervenuto. Ma sono casi marginali. Oggi i grandi volumi di 
farmaco generico sono garantiti  dal  fatto  che  non c’è  stato  un aumento  degli 
effetti collaterali né delle segnalazioni di farmacovigilanza».

  Sulla questione dei dossier di registrazione e sulle prove di farmacocinetica 
sgombra  il  campo  da  equivoci  anche  Michele  Uda,  del  Centro  studi  Health 
Economics Affairs di AssoGenerici41. «Il punto focale del dossier di registrazione 
di un farmaco generico è basato sul test di bioequivalenza, la chiave per garantire 
qualità, sicurezza ed efficacia», spiega. «Non è che questo test viene condotto, 
allegato  alla  richiesta  di  registrazione  e  stop.  Viene  verificato  dall’Agenzia 
nazionale  dei  medicinali,  in  Italia  come  negli  altri  Paesi  europei.  È  un  test 
internazionale  che  ha  dei  parametri  che  devono  essere  rispettati:  ci  sono  due 
flussi,  quello del  generico e quello del  farmaco originale in un arco di tempo 
(parametri di farmaco-cinetica). Vengono messi a confronto su volontari sani i due 
prodotti,  se i due flussi si sovrappongono, ovvero hanno nello stesso tempo la 
stessa concentrazione di principio attivo nel sangue, il generico è bioequivalente».

  I timori di prendere chissà che cosa non avrebbero ragion d’essere, dunque. 
Rimane la  questione dei  costi  e  dei  ricavi.  La bioequivalenza  costa  tra  100 e 
250.000 euro e appare evidente che l’investimento non è molto alto rispetto al 
potenziale profitto. Uda dà questa risposta: «L’industria del generico guadagna sui 
farmaci  rimborsati  dal  SSN, che sono fissati  per  legge,  meno di  Big Pharma: 
quest’ultima  incassa  circa  il  66%,  i  produttori  di  generici  il  58,35%. 
L’investimento  sugli  equivalenti  non  può  e  non  deve  essere  confrontato  con 
quello dei medicinali di marca, che è stato fatto trent’anni prima per scoprire, 
sviluppare e mettere in commercio quella molecola. Sono cose diverse. Quando 
scade il brevetto, si apre la concorrenza e arrivano nuovi giocatori sul mercato. I 
costi di produzione determinano il prezzo dei generici. Fermo restando che nel 
momento in cui il farmaco non griffato viene immesso in commercio, subisce gli 
stessi controlli degli altri.

  La maggior  parte  delle  risorse  è  investita  nella  produzione per  rendere il 
processo  perfetto  e  anzi  molti  generici,  rispetto  agli  stessi  originali  di  marca 
immessi  sul  mercato  vent’anni  prima,  sono  molto  più  sicuri  e  garantiti.  Le 
tecniche  produttive  sono di  qualità  superiore,  la  nimesulide  ne è  un  esempio. 
Esistono aziende di generici che investono anche in ricerca, trovando soluzioni 
diverse dall’originale. Dosaggi e posologia, ad esempio. L’Italia è il Paese che sta 
peggio rispetto alla diffusione di questi  medicinali  perché siamo partiti  dopo i 
cugini europei, per colpa della maggior durata dei brevetti, e i medici si sono visti 
catapultare i  generici sulle proprie teste senza essere adeguatamente informati. 
Allo stesso modo hanno reagito i cittadini, affezionati al prodotto che assumevano 
da sempre».

  Negli anni abbiamo imparato a conoscere e usare, anche solo per risparmiare, 
questi farmaci dal nome spesso impronunciabile. Ma restiamo fanalino di coda. 
Secondo i dati dell’ultimo Rapporto OsMed, dal 2003 al 2009 la quota di generici 
prescritti in Italia è più che raddoppiata, siamo passati dal 20% al 46%, con punte 



di  oltre  il  50% in  Toscana.  I  generici  oggi  rappresentano  il  27% della  spesa 
farmaceutica  territoriale  a  carico  del  servizio  sanitario  pubblico.  La  maggiore 
prescrizione,  spiega  l’OsMed,  si  concentra  però  ancora  sui  prodotti  di  marca, 
anche se  a  brevetto scaduto e con nomi di  fantasia,  a  discapito dei  cosiddetti 
unbranded (brevetto scaduto e nome del principio attivo). Una dimostrazione di 
quello che dicevamo all’inizio: gli italiani non sono abituati a ragionare e ad aver 
dimestichezza con il principio attivo. Si fidano sempre di un marchio. Come Big 
Pharma vuole.

  Le  industrie  produttrici  dei  farmaci  di  marca  hanno  tutto  l’interesse  a 
rallentare  l’ingresso degli  equivalenti  sul  mercato e  la  loro diffusione.  E sono 
favorite in questo da un sistema che non incentiva la concorrenza. Rimuovere gli 
ostacoli, in modo che il mercato dei generici decolli anche in Italia, è l’appello di 
AssoGenerici42. «Il sistema normativo italiano non favorisce la concorrenza e il 
libero  mercato.  Lo  dimostrano  i  numerosi  tentativi  pretestuosi  che  ancora 
riscontriamo, volti a rallentare o impedire l’ingresso di nuovi prodotti, perpetrati 
da parte di aziende che detengono una posizione dominante sul mercato. È il caso 
di industrie Big Pharma, che cercano di prolungare la copertura brevettuale di 
principi attivi ormai “fuori brevetto”, come il recente caso di AstraZeneca, di cui 
la  Corte  di  giustizia  dell’Unione  europea  ha  ravvisato  la  chiara  attività 
anticoncorrenziale,  allo  scopo  di  ritardare  l’arrivo  dei  generici  a  base  di 
omeprazolo»43,  il  principio  attivo  antiulcera  che  per  anni  ha  fatto  la  fortuna 
dell’azienda.

  «Simili  barriere»,  prosegue  AssoGenerici  «tendono  a  moltiplicarsi  nei 
momenti di recessione, come quello che viviamo attualmente, quando in realtà è 
proprio favorendo un contesto economico più libero che si può sperare di uscire 
dalla crisi e promuovere lo sviluppo del Paese». Lo ripetiamo, l’associazione delle 
industrie del generico è parte in causa e ha in gioco i propri interessi, ma l’appello 
che lancia è condivisibile: «favorire davvero un’equa competizione, riducendo gli 
ostacoli tuttora esistenti e rendendo più agevole l’ingresso della concorrenza nel 
nostro mercato».

  A guardare i fatti, l’equa competizione è ancora lontana. Big Pharma fa il suo 
gioco. A ottobre 2010 l’Antitrust ha avviato un’istruttoria sulla Pfizer. L’indagine 
dovrà verificare se l’azienda ha attuato strategie per  prolungare artatamente la 
copertura del brevetto su un principio attivo utilizzato nella cura del glaucoma e 
impedire, o ritardare, l’arrivo di un nuovo farmaco generico sul mercato44.

  La decisione, notificata all’azienda nel corso di alcune ispezioni effettuate dai 
funzionari dell’Antitrust  con le fiamme gialle della Guardia di finanza,  è stata 
presa  dopo  un’articolata  segnalazione  di  Ratiopharm,  produttrice  di  generici. 
Pfizer avrebbe richiesto e ottenuto una proroga della copertura brevettuale per due 
anni,  fino  al  2011.  Forse  abusando  –  lo  dovrà  verificare  l’Antitrust  –  della 
posizione dominante detenuta sul mercato dei prodotti per la cura del glaucoma 
oculare. L’intento sarebbe stato quello di rendere più costoso per i produttori di 
generici l’ingresso del loro prodotto sul mercato. E intanto continuare a fatturare.
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3. Dentro il marketing, le strategie d’attacco
   
   
   
  Alla conquista dei camici bianchi
   
  Gli informatori scientifici aumentano le vendite dei farmaci influenzando i 

medici e il numero di prescrizioni. E lo fanno attraverso sapienti dosi di amicizia 
e tattiche diverse a seconda della tipologia di camice con cui hanno a che fare.

   
  È il mio lavoro scoprire che prezzo ha un medico. Per alcuni è una cena nei 

ristoranti  migliori,  per  altri  è  sufficiente  illustrare  dati  convincenti  per  vederli 
prescrivere, per altri ancora contano la mia amicizia e le mie attenzioni. Ma tutto 
è in vendita e tutto è uno scambio. Durante i corsi di formazione ti insegnano che 
quando sei a cena fuori con un medico, “lui sta mangiando con un amico, tu con 
un  cliente”.  Gli  informatori  possono  sembrare  veri  amici,  ma  non  lo  sono. 
Vengono  addestrati  per  osservare,  essere  comunicativi  e  sempre  d’aiuto.  Ma 
anche  per  riconoscere  la  personalità  di  un  medico,  il  modo  in  cui  pratica  la 
professione e le sue preferenze e per riportare immediatamente le informazioni, 
soprattutto  quelle  personali,  all’azienda.  Così  gli  informatori  chiedono  e 
archiviano nelle personale banca dati per ciascun camice bianco notizie sulla vita 
familiare, sugli interessi professionali e sul tempo libero del medico, sulle attività 
con cui si rilassa o si diverte. Anche una foto sulla scrivania è un’occasione per 
chiacchierare e tenere a mente nomi, compleanni e interessi. Dopo la visita tutto 
viene  raccolto  in  un  database,  ma  durante  il  tempo  trascorso  nello  studio 
l’informatore ha stabilito un legame personale col medico. L’obiettivo è farselo 
amico, perché un dottore amico ti semplifica il lavoro. Puoi chiedergli favori, cioè 
prescrizioni.

   
  Sono le confessioni di un informatore pentito, Shahram Ahari, ex dipendente 

della Eli Lilly1. Con le sue dichiarazioni ha portato alla luce tutto un mondo di 
regole, relazioni, interessi, testimoniando come esperto per la difesa in una causa 
contro una legge del New Hampshire, negli Stati Uniti, che vieta la vendita dei 
dati sensibili delle prescrizioni mediche alle aziende farmaceutiche.

  I medici non sono tutti uguali agli occhi di un informatore, che perciò calibra 
la sua strategia come un vestito su misura per il  dottore che ha di fronte. Gli 
amichevoli  ed  estroversi  sono  i  preferiti  di  qualunque  rappresentante 



farmaceutico. L’informatore dà loro campioni gratuiti non perché è il suo lavoro, 
ma perché gli sono molto simpatici. O almeno, così fa credere. Invita gli amici 
medici  a  pranzo,  perché  è  piacevole  mangiare  e  passare  del  tempo  insieme 
piuttosto che far visita ad altri loro colleghi, e a tavola raramente parla dei suoi 
farmaci. In nome di quest’amicizia, quando arriva il momento giusto, riesce a far 
prescrivere a più pazienti i farmaci che promuove, dicendo al medico che questo 
favore lo aiuta a raggiungere i suoi obiettivi, gli farà fare buona impressione con il 
capo,  è  cruciale  per  la  sua  carriera.  Il  camice  bianco  sembra  felice  di 
accontentarlo.  Ecco  perché  gli  amici  medici  sono  una  manna  per  ogni 
informatore: sembra che il solo fatto di aver spostato la relazione su un piano 
confidenziale, abbia un naturale effetto sul comportamento dei camici bianchi.

  Con gli scettici e i distaccati, la strategia cambia. Difficilmente questi medici 
si  farebbero  convincere  da  una  chiacchierata  amichevole.  Preferiscono  solidi 
risultati scientifici ai gadget e ai tentativi di giovialità. Gli informatori vanno da 
loro carichi di articoli di riviste scientifiche con cui controbattere alla percezione 
di insufficienza del farmaco che promuovono e cercano di rimanere nello studio il 
tempo giusto per  chiedere  di  provare il  prodotto.  Gli  scettici  sono difficili  da 
convincere, ma non impossibili, recitano le direttive del marketing.

  La vera benedizione sono i medici noti come “grandi prescrittori”. Anche in 
questo caso, l’amicizia fa vendere. Gli informatori li  adorano perché, con tutte 
quelle ricette, permettono loro di emergere dalla media. Perciò ogni informatore 
fa carte false per accaparrarseli. I grandi prescrittori ricevono i regali migliori e 
possono ottenere cospicui contributi  “educazionali”.  Con i  medici  mercenari il 
rapporto è di affari. Un puro scambio dare-avere: prescrizione del tal farmaco ai 
prossimi cinque pazienti con quei sintomi in cambio di una cena in un ristorante 
di lusso o anche di più, senza troppi dati scientifici di contorno.

  Ci  sono,  all’opposto,  camici  bianchi  che  si  rifiutano  di  incontrare 
l’informatore.  Alcuni  “duri  e  puri”  per  motivi  etici,  la  maggioranza  per  reale 
mancanza di tempo. Il bersaglio dell’informatore diventa allora lo staff, che viene 
pedinato,  indottrinato  e  gratificato  a  dovere  in  modo  che  qualcuno  parli  del 
farmaco davanti al medico. Con il vantaggio che al commento di un collega si dà 
più peso che alle parole di  un rappresentante  dell’industria  del  farmaco.  I  più 
ricercati, in questa galleria di camici e caratteri disegnata dalle aziende, sono gli 
opinion leader, i “baroni”, per intenderci. Medici dai nomi noti, capaci oratori, 
fedeli. Il loro apprezzamento si riflette davvero nell’aumento di prescrizioni dei 
propri prodotti2.

  L’obiettivo  è  sempre  lo  stesso,  più  ricette  e  più  confezioni  vendute.  Le 
strategie  sono diverse.  I  regali  creano allo  stesso tempo aspettativa e obbligo. 
Perlopiù sono gadget di valore irrisorio con il nome del prodotto ben impresso, in 
modo che ben si stampi anche nella mente del medico. La legge prevede infatti 
che non possano superare i 20 euro, altrimenti vengono considerati una sorte di 
tangente. In alcuni casi valgono molto di più e in effetti sono una tangente con cui 
si mette a libro paga il camice bianco. I medici di famiglia italiani dichiarano di 



non farsi abbindolare dal gadget lasciato dagli informatori sulla propria scrivania.
  Rispondendo a un’indagine della Federazione di medicina generale3, più della 

metà  considera  i  regalini  con  cui  si  concludono  le  visite  «inutili,  ma 
comprensibili». L’informatore fa il suo lavoro, i camici bianchi lo sanno bene, 
mentre il 18,6% li ritiene semplicemente “inutili”. Solo il 5,8% dei dottori li bolla 
come “offensivi”. C’è poi un 18,6% che apprezza, giudicando “utili” gli oggettini 
con sopra impresso il nome dell’azienda o del farmaco che si vuole far ricordare 
al medico.  Ma è soprattutto il  rapporto personale instaurato dall’informatore a 
colpire positivamente i camici bianchi: è la caratteristica più apprezzata da ben il 
67,2%, seguita dalla «competenza scientifica» (60,7%), dalla «offerta informativa 
proposta» (42,1%) e infine «dall’azienda che l’informatore rappresenta» (8,1%).

  Una descrizione ufficiale  del  lavoro di  informatore  reciterebbe:  informa i 
camici bianchi, risponde alle loro domande sull’uso dei prodotti, lascia qualche 
campione.  La versione non ufficiale,  più vicina alla realtà,  sarebbe:  cambia le 
abitudini  prescrittive  dei  medici4.  Le  aziende  monitorano  il  ritorno  degli 
investimenti  nell’informazione  scientifica  al  medico,  e  nella  promozione  in 
generale, tracciando e “contando” le prescrizioni. Fanno incetta di dati, utilizzati 
per  identificare  i  medici  che staccano più ricette  e  per  pesare  gli  effetti  delle 
attività promozionali. I dottori vengono classificati con una scala a punti, da uno a 
dieci, a seconda del numero delle prescrizioni che fanno.

  I “grandi prescrittori” sono coccolati dagli informatori con attenzioni, regali e 
fondi per la partecipazione a iniziative “educazionali”. Ci sono poi specialisti che 
fanno  poche  ricette,  ma  sono  considerati  comunque  importanti  perché  le  loro 
prescrizioni verranno poi ripetute vita natural durante dai medici di base, finendo 
con  l’aumentare  le  quote  di  mercato.  Un  manuale  di  formazione  di  una 
multinazionale spiega che un rapporto individuale della quota di mercato per ogni 
medico è utilizzato per identificare quali prodotti sono attualmente i suoi preferiti, 
cioè i più prescritti,  in modo da sviluppare una strategia per modificare quelle 
prescrizioni  a  favore  di  prodotti  dell’azienda  per  cui  lavora  l’informatore.  Si 
collezionano  dati  anche  per  scovare  i  medici  più  sensibili  agli  effetti  del 
marketing. I camici bianchi si dividono ancora una volta in varie categorie.

  Ci sono le “gemme nascoste”, inizialmente sono considerati di poco valore 
perché modesti prescrittori, ma possono cambiare piacevolmente per l’industria 
grazie a un’efficace, mirata campagna di marketing. I “cresciuti” sono i medici 
che  hanno  adottato  un  marchio  fin  dall’inizio,  per  loro  le  aziende  adottano 
strategie  di  mantenimento per  continuare a  rafforzarne la fedeltà.  Ci  sono poi 
camici che continuano a essere considerati “di scarso valore”, su cui non vale la 
pena  investire.  E  ancora,  medici  che  prescrivono  farmaci  simili  di  aziende 
diverse,  e  d’altra  parte  i  “fedeli”,  particolarmente  legati  a  un  medicinale  che 
danno a più tipologie di pazienti, e i dottori “di nicchia”, che invece riservano 
quel prodotto a un ben definito gruppo di pazienti. E così via. Chi l’avrebbe detto, 
ma i comportamenti prescrittivi dei medici sono quanto mai vari come l’umana 
natura. Il marketing li cataloga in categorie e per ognuna si serve di una differente 



strategia di comunicazione.
  L’informatore conclude la sua visita dal medico lasciando qualche campione 

di farmaci, per abituarlo a prescrivere quella molecola. Non in Italia, ma negli 
States  ci  sono  addirittura  camici  bianchi  “cacciatori”  di  confezioni  omaggio. 
Perlopiù si regalano campioni solo dei medicinali più oggetto di promozione, di 
solito i più costosi. Un paziente che riceve una pasticca omaggio, quasi sempre 
lascia l’ambulatorio anche con una ricetta dello stesso farmaco. In Italia non se ne 
possono lasciare più di cinque all’anno per ogni farmaco allo stesso medico. E 
devono essere registrati e scaricati.

  Il medico riceve perciò più frequentemente materiali promozionali, opuscoli 
che  presentano  il  prodotto,  identificano  le  caratteristiche  dei  pazienti  con  la 
malattia contro cui è rivolto il farmaco, ne spiegano l’efficacia anche mettendolo 
a confronto con i concorrenti. Fra i regali, non si sa quanto graditi, figurano poi 
pubblicazioni  scientifiche,  volumoni  monotematici  in  cui  spesso  si  parla  del 
farmaco di interesse dell’azienda. Si possono anche mettere a disposizione del 
camice  bianco  siti  internet  scientifici  e  di  aggiornamento.  Sono  pagati  dalle 
aziende, quindi le informazioni riportate sono sottoposte a rigidi criteri selettivi, 
decisi  da  queste  ultime  nel  loro  interesse:  va  da  sé,  nessuna  notizia  in  cui 
compaiano farmaci che non sono i loro, nessuna notizia scomoda o che faccia 
troppo clamore.

  Una ricerca finanziata dall’industria farmaceutica rivela che oltre un quarto 
dei medici “grossi prescrittori” indica l’informatore come la principale fonte di 
conoscenza  e  di  aggiornamento  sui  nuovi  farmaci.  L’informazione  è  di  parte, 
viene da Big Pharma. Nel nostro Paese i camici bianchi di famiglia storcono il 
naso: tre su quattro non sono soddisfatti dell’informazione offerta dall’industria, 
né  per  qualità  né  per  quantità5.  Eppure  continuano  a  ricevere  gli  emissari 
dell’industria.

  L’informazione  al  medico  funziona  davvero  nell’influenzarne  il 
comportamento al momento di compilare la ricetta e questo spiega perché per 
anni le aziende abbiano investito tanto nel settore e fatto incetta di informatori 
scientifici, pagati profumatamente, come ci racconta chi fa questo mestiere6. «A 
cominciare fu la Pfizer. Fino a 20 anni fa era una industria di medie dimensioni in 
Italia,  nei  primi  anni  Novanta  fa  il  salto  di  qualità  con  il  Norvasc,  un  buon 
farmaco cardiovascolare. Comincia allora ad assumere a rotta di collo: triplica, 
quadruplica i suoi informatori. La Glaxo la segue, le altre case farmaceutiche non 
possono mostrarsi  da meno. Scatta la corsa agli  informatori,  fino a 2100-2500 
lavorano per una stessa azienda.  Anche la Merck con l’arrivo sul  mercato del 
Vioxx,  venduto  come  antinfiammatorio  di  nuova  generazione,  senza  effetti 
collaterali  per  lo  stomaco,  arriva  a  1100  informatori».  Per  questi  ultimi  è  un 
momento d’oro.

  «Il mercato andava a gonfie vele. Fino a 10 anni fa rispetto a nostri colleghi 
laureati in altri settori, professori, guadagnavamo il doppio, anche il triplo, ma la 
professione  aveva  un  appeal  non  solo  economico.  Negli  anni  ’60  le  aziende 



avevano grosse difficoltà a trovare laureati  disposti a fare questo mestiere, per 
convincerli  mettevano sul piatto cifre considerevoli.  Sapevamo che erano cifre 
che  il  mercato  non  poteva  reggere,  sapevamo  che  prima  o  poi  si  sarebbe 
sgonfiato.  È  successo.  Peccando  di  poca  lungimiranza,  però,  il  sindacato  ha 
accettato per anni la cambiale di un’occupazione fittizia».

  In conclusione, Big Pharma spende ogni anno miliardi di dollari, più che in 
ricerca,  per  assicurarsi  che  i  medici  più  sensibili  al  marketing  prescrivano  i 
farmaci più costosi, su cui più si è investito in promozione, al maggior numero di 
pazienti.  A fare il  lavoro sul  campo, nel  chiuso degli  ambulatori  o nei  reparti 
d’ospedale,  sono  gli  informatori,  che  spandono  amicizia,  campioni  omaggio, 
gadget  e  regali  vari,  opuscoli  e  pubblicazioni.  Se  il  fine  dell’informazione 
scientifica fosse davvero educare i camici bianchi, dovrebbe allora essere rivolta a 
tutti e non solo a quelli che spostano le quote di mercato.

  Gli  strumenti  con cui  si  realizza  la  strategia  di  marketing  pianificata  per 
promuovere  il  prodotto  incidono per  il  22-25% del  fatturato,  un  dato  rimasto 
stabile  dal  1981.  La  voce  di  spesa  più  pesante  sono  le  visite  ai  medici,  che 
assorbono fra il 60% e il 75% dei fondi investiti in promozione7. L’approccio con 
cui gli informatori si rivolgono al medico e le tattiche che utilizzano sono diverse 
non solo  a  seconda del  tipo di  dottore  seduto  di  fronte,  ma  anche  in  base  al 
farmaco  su  cui,  diciamo  così,  dare  informazioni.  La  carenza  di  medicinali 
realmente innovativi, sempre più merce rara, spinge a sostenere con il marketing 
soprattutto i prodotti maturi, sul mercato ormai da un bel po’ di anni.

  Per la verità, si è cercato di mettere un freno, con paletti legislativi fissati dai 
diversi  Governi,  agli  strumenti  promozionali  tradizionali  a  cui  le  aziende 
ricorrono per piazzare più medicinali. Il Codice unico e il Regolamento regionale 
sulle  linee  guida  per  l’informazione  scientifica8  hanno  imposto  un  tetto  alla 
frequenza di visite degli  informatori ai  singoli  medici:  l’obiettivo era colpire i 
contatti frequenti, su cui si sono sempre basate le multinazionali dotate di cinque 
o sei linee di centinaia di informatori, pronti a bombardare in diversi lo stesso 
medico, ma anche le aziende di medie dimensioni, che puntano tutto sui grossi 
prescrittori, i camici bianchi di manica larga con le ricette, da “martellare” con 
una certa frequenza.

  Anche i campioni che gli informatori possono lasciare al camice bianco sono 
stati limitati. Con una stretta legislativa si è cercato di porre un freno al via vai di 
informatori negli ambulatori medici a tutte le ore. Ci si è riusciti fino a un certo 
punto.  Le  aziende  hanno  effettuato  in  questi  anni  tagli  robusti  alla  rete  degli 
informatori scientifici, ma non hanno mai mollato la presa sui dottori.

  Racconta  un  informatore  di  una  multinazionale  che  opera  in  Italia:  «Le 
aziende  farmaceutiche  obbligano  gli  informatori  a  fare  un  rapporto  su  quanti 
medici hanno visto durante la settimana, per comunicare il dato al ministero della 
Salute.  Prima  però  questo  dato  viene  aggiustato,  facendo  la  proporzione  con 
numeri diversi da quelli reali, in modo che risulti che un informatore vede 1,3-1,5 
medici al giorno. In realtà se ne visitano fra gli 8 e i 10 al dì. Ci sono gruppi che 



impongono di arrivare a 15-16 camici bianchi al giorno. A tenere il ritmo ci pensa 
il responsabile d’area, che fa correre, letteralmente, gli informatori sotto media»9. 
Altro che stretta normativa! Come spesso accade, fatta la legge, trovato l’inganno.

  Proviamo allora a fare qualche calcolo. Ogni informatore vede, in media, dieci 
medici al giorno circa, per la precisione 9,39. Dato che, moltiplicato per i 20.000 
professionisti italiani, fa 187.800 visite fatte ogni giorno ai camici bianchi della 
Penisola10.  Continuiamo  a  moltiplicare  questo  numero,  abbastanza 
impressionante,  per  i  230  giorni  lavorativi  annui.  Si  arriva  a  un  totale  di  43 
milioni  e  194.000  visite:  tanto  gli  informatori  vedono  i  medici  nel  corso 
dell’anno. I camici bianchi a cui le aziende si rivolgono con i loro uomini sono 
circa  175.000.  Ognuno,  dunque,  è  bombardato  da  oltre  246  visite  l’anno. 
Concentriamoci  sui  medici  di  famiglia,  che  un  tempo  erano  i  più  seguiti  e 
coccolati  dalle  industrie.  Oggi  sono  ritenuti  meno  interessanti,  visto  che  Big 
Pharma ha tagliato le linee di informatori dedicate a loro e punta tutto sui farmaci, 
molto costosi, che si danno in ospedale.

  I nostri medici di base hanno dunque perso appeal, ma i loro studi rimangono 
una tappa obbligata. Oltre la metà (66%) riceve dai 10 ai 30 informatori scientifici 
al mese, secondo un’indagine del Centro studi della FIMMG, la Federazione dei 
medici di medicina generale11. Solo un dottore su dieci ne vede meno di una 
decina al mese. Per il resto in studio è un via vai di informatori. Gli ambulatori 
più frequentati sono al Sud e nelle isole, dove quasi il 30% dei medici riceve fra le 
30 e le 40 visite mensili. Di fonte a questo esercito che preme alla porta dello 
studio,  come  si  comportano  i  camici  bianchi?  Il  37,7% sceglie  di  vedere  gli 
informatori scientifici  solo per appuntamento, un altro 37,2% li  riceve fra una 
visita e l’altra, sarà capitato di vederli passando un po’ di tempo nella sala d’attesa 
del  nostro  medico.  Solo  in  pochi  sono  meno  ben  disposti  nei  confronti  degli 
emissari delle aziende e li accolgono «in numero limitato prima o dopo l’orario di 
studio»,  oppure  «solo  su  appuntamento  in  un  giorno  della  settimana»  o  «in 
gruppo»12.

  Per vedere il proprio prodotto sul carrello dei medicinali in ospedale, le figure 
con cui le aziende, e i loro lobbisti, devono tessere rapporti, si moltiplicano. Ma il 
medico rimane un interlocutore importante. La strategia adottata in questo caso 
prevede  la  selezione  di  un  ristretto  gruppo  di  nomi  che  contano,  primari,  da 
vedere con una certa frequenza, almeno 30 volte l’anno. Si spinge così l’uso del 
farmaco X con tutti i mezzi a disposizione. Per esempio, in base a un accordo con 
il  ministero  della  Salute,  la  filiale  italiana  di  una  multinazionale  pratica  uno 
sconto su un suo medicinale per determinate patologie. Ha diritto così ad avere 
accesso ai dati in possesso del ministero: dati sensibili, sul numero di pazienti in 
cura  in  un  reparto,  sul  tipo  di  malattia  e  così  via.  L’azienda  utilizza  queste 
informazioni  a  fini  commerciali,  girandole  agli  informatori  per  fare  pressing 
mirato sui dottori.

   
   



   
  In principio fu il comarketing
   
  L’informatore sa come far sentire il medico apprezzato. Ogni parola, ogni 

cortesia, ogni regalo, ogni comunicazione scientifica, ogni invito sono funzionali 
a  un solo obiettivo,  aumentare le vendite.  Nell’interesse dei  pazienti,  i  medici 
dovrebbero  respingere  al  mittente  quest’amicizia  interessata.  Dovrebbero 
aggiornarsi attingendo a fonti indipendenti e cercare amici fra chi non è pagato 
per  esserlo.  Perché  –  non  dimentichiamo  –  quest’intreccio  di  legami  che  si 
consolidano nel chiuso degli ambulatori dei medici di famiglia o della stanza del 
primario  in  ospedale,  al  ristorante  e  ai  congressi  è  terreno  fertile  per  la 
(mala)pianta della corruzione, che lì ha messo le sue radici. E resiste ai tentativi di 
estirparla.

  Il confine fra informazione e promozione è piuttosto sfumato, è facile passare 
di qua o di là. Negli organici aziendali gli informatori dipendono dal marketing e 
sono considerati agenti di vendita, in diversi casi pagati a provvigione. Devono sì 
illustrare benefici e rischi, ma devono anche convincere il medico a prescrivere il 
loro farmaco. Più prescrizioni, più vendite. È questo che l’azienda vuole. E per 
ottenere risultati, quasi ogni mezzo è lecito. In alcuni casi, anche quelli illeciti. 
Quando il business delle ricette viene allo scoperto, a raccontarcelo è la cronaca 
giudiziaria.  Uno  degli  ultimi  scandali  in  ordine  di  tempo  è  una  tangente  da 
100.000  euro  pagata  dall’azienda  farmaceutica  svizzera  Ferring.  Secondo  la 
ricostruzione delle indagini in un articolo apparso sul «Corriere della Sera», la 
somma  sarebbe  stata  versata  nel  2005  «allo  scopo  di  far  registrare  il  nuovo 
farmaco antinfertilità al prezzo maggiore (tre euro in più a fiala) come voleva la 
società  produttrice»13.  Sempre  secondo  gli  inquirenti,  «sarebbero  stati  creati 
fondi neri aziendali per 2,7 milioni di euro dal 2002 al 2006, formati con false 
fatture d’acquisto di decine di migliaia di libri scientifici, per corrompere medici e 
far  sì  che  sempre  più  endocrinologi  prescrivessero  ai  pazienti  l’ormone  della 
crescita  commercializzato  dalla  ditta».  Per  questi  due  capi  di  imputazione  la 
Procura di Milano, oltre a indagare sui vertici dell’epoca della Ferring, chiede al 
giudice  per  le  indagini  preliminari  che  la  divisione  italiana  «venga 
temporaneamente interdetta dal contrattare con il Servizio sanitario nazionale». A 
luglio del 2010 la Ferring patteggia e si accorda con la procura meneghina per una 
pena pecuniaria di quasi 2 milioni di euro, fra risarcimenti e somme confiscate 
alla  società14.

  Nel dettaglio, a 200.000 euro ammonta la sanzione pecuniaria, mentre con 
altri  200.000 va risarcito il  ministero della Salute.  Come prezzo e profitto del 
reato di corruzione, viene confiscato al gruppo biofarmaceutico svizzero oltre un 
milione  e  mezzo  di  euro.  Nell’accordo  vengono  anche  indicati  i  modelli 
organizzativi che la divisione italiana del gruppo svizzero si impegna ad adottare 
per prevenire altri illeciti15. I due farmaci al centro dell’inchiesta milanese per 



corruzione sono un medicinale per il trattamento della sterilità e un ormone della 
crescita.  Il  primo viene preso dalle  donne durante  la  fecondazione assistita,  il 
secondo è destinato ai bambini con deficit della crescita dovuto a un’inadeguata 
secrezione dell’ormone. Per aumentarne il prezzo o per spingerne le vendite – è la 
tesi  dei  pubblici  ministeri  –  si  oliavano  funzionari  e  medici  con  la  classica 
bustarella. Un malcostume che – ci auguriamo – non è di tutto il sistema, ma è lo 
stesso odioso, perché la merce di scambio sono farmaci e malati. Un malcostume 
duro a morire.  Gli anni ’80, non così lontani,  sono stati  il  decennio d’oro del 
comparaggio16 in Italia.

  La corruzione dilaga, favorita da un’anomalia di mercato che attecchisce nella 
farmaceutica italiana, il comarketing.

  In assenza dell’AIFA di cui il nostro Paese si è dotato nei primi anni 2000, o 
di  altri  organismi  sovranazionali  come  l’EMA,  una  multinazionale  per 
commercializzare un farmaco in Italia doveva sottoporsi a una lunga, estenuante 
trafila al ministero della Sanità. Ottenuta l’autorizzazione, cominciava la trafila 
per il prezzo al CIPE17. Burocrazia e tempi allucinanti per aziende abituate a far 
le cose diversamente e soprattutto che vogliono vedere il proprio medicinale sul 
mercato  più  in  fretta  possibile.  Ecco  allora  la  condivisione  di  interessi.  La 
multinazionale si appoggia a un’azienda italiana, Menarini, Sigma Tau, Dompé, 
Malesci.  Le “piccole” industrie  di  casa nostra  hanno dalla  loro le  conoscenze 
giuste, possono garantire ai colossi stranieri l’arrivo in commercio della molecola 
in tempi brevi e ottenere un prezzo esorbitante rispetto a quello che loro stessi 
spunterebbero.  In cambio hanno la possibilità  di  vendere un farmaco che non 
hanno sviluppato: guadagnano, senza aver sostenuto i costi di ricerca e sviluppo. 
Si ritrovano il medicinale bell’e pronto e devono “solo” investire in promozione.

  Questo  è  il  comarketing,  strategia  con  un  effetto  perverso:  sul  mercato 
arrivano due farmaci uguali, in pratica è lo stesso identico prodotto ma con nomi 
diversi, venduto da due aziende diverse. Uno non può essere migliore dell’altro, 
essendo uguali, e allora l’azienda per vendere più della concorrente deve agire sul 
medico,  che  decide  quale  nome  scrivere  sulla  ricetta.  Convincerlo  è  compito 
dell’informatore, che cerca di accaparrarsi il camice bianco, tornare a casa con la 
prescrizione e assicurare all’azienda almeno i volumi di vendita minimi previsti 
dagli  accordi  di  licenza.  Il  mercato  in  Italia  finisce  con  l’essere  zeppo  di 
medicinali  di  dubbia  utilità,  molecole  identiche  o  pressoché  uguali 
commercializzate con nomi diversi per la stessa patologia o per fattori di rischio 
molto diffusi, come la pressione alta. Gli inglesi le chiamano me-too-drugs, che 
potremmo tradurre in farmaci “vengo anch’io”.

  Gli spazi per le nuove prescrizioni si  riducono man mano che la scena si 
affolla di pillole e sciroppi. Portare dalla propria parte i dottori, strappandoli ai 
concorrenti, significa elargire regali: bottiglie di vini pregiati, piccoli strumenti 
diagnostici,  computer,  orologi,  si  narra  persino  di  automobili.  Vuol  dire  farli 
viaggiare portandoli  in amene località  turistiche, con il  pretesto di congressi  e 
convegni  ribattezzati  non  a  caso  “balneari”,  e  oltre  a  pagargli  la  vacanza 



ricompensarli  per  il  loro  intervento.  La  corruzione  diventa  la  regola  a  cui 
adeguarsi per stare sul mercato18. Questi sono stati gli anni Ottanta, spazzati via 
da Tangentopoli, che ha portato alla luce i casi Poggiolini e De Lorenzo, i loschi 
affari dei “due ladroni” – fatalità, i due furono fotografati fuori da un ristorante 
romano che si chiama così – i pouf pieni di banconote. Ma il dopo Tangentopoli 
ha mostrato che il sottobanco, la rete di attività illecite, in questo come in altri 
settori è tutt’altro che scomparso.

  «Regali, soldi in busta: il comparaggio c’è ancora, non vedo per quale motivo 
dovrebbe scomparire», testimoniano gli informatori “anonimi” del farmaco che 
abbiamo interpellato.

  Il caso Zantac, per loro, è da manuale. L’antiulcera della Glaxo, il cui lancio 
sul  mercato risale al  1984,  era commercializzato in Italia anche come Ranidil 
dalla Menarini, in virtù appunto di un accordo di comarketing. Si trattava dello 
stesso farmaco, ma anziché fare concorrenza agli altri antiulcera le due aziende si 
facevano la guerra l’un l’altra, cercando di accaparrarsi i medici e le loro ricette 
nei  modi  che  abbiamo visto.  Non è  un caso  che lo  Zantac  sia  stato  il  primo 
comarketing in Italia. Glaxo era tradizionalmente forte nella ricerca, ma debole 
nella  commercializzazione.  L’accordo  con  Menarini  influisce  in  modo 
determinante sul successo del lancio.

  Grazie  all’influenza dell’industria tricolore  sulle  autorità  sanitarie italiane, 
l’azienda  inglese  riesce  a  spuntare  un  iter  più  veloce  per  il  via  libera 
all’approvazione  del  farmaco e  soprattutto,  in  nome della  stessa  influenza,  un 
prezzo  più  alto.  Insomma,  la  strategia  funziona  «in  modo  spettacolare»19,  il 
“premio” nel prezzo rispetto al principale concorrente – Tagamet di Smith Kline 
& French, leader delle vendite, ma con effetti collaterali più pesanti rispetto ai 
nuovi arrivati – è un bel più 44%, molto più alto di quello che persino i manager 
più ottimisti si aspettavano.

  Sul mercato, a disposizione dei pazienti afflitti dall’ulcera, arrivano Zantac di 
Glaxo e Ranidil  di Menarini, entrambi a base di ranitidina, lo stesso principio 
attivo. Per inciso, si tratta di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale e 
quindi pagati dallo Stato. Il buon prezzo strappato da Glaxo all’Italia, grazie alla 
Menarini, che a sua volta vende il suo farmaco al SSN allo stesso prezzo, ha un 
effetto domino positivo per la multinazionale sugli altri mercati europei, come la 
Gran  Bretagna.

  Gli accordi di comarketing si  moltiplicano: in Francia, Austria, Germania, 
Spagna si  segue la stessa strategia adottata in Italia.  I partner acquistano dalla 
Glaxo la ranitidina, il principio attivo utilizzato nella guerra all’ulcera. Il mercato 
dei farmaci dell’apparato digerente esplode. In Italia vale quasi 1400 miliardi di 
lire nel 1986. Zantac e Ranidil sono saldamente in testa: da soli coprono ben il 
67,5% dell’intera categoria degli antiulcera. Il rivale di un tempo, Tagamet, fino a 
qualche  anno prima  il  più  venduto,  raggiunge  un modesto  10%.  Miracoli  del 
comarketing.



  Già  all’epoca  in  cui  si  ragionava  in  lire,  l’antiulcera  della  Glaxo  era  un 
farmaco miliardario, il primo blockbuster sulla scena internazionale. Proprio dopo 
il lancio dello Zantac si comincia a utilizzare questo termine, mutuato dal cinema, 
per indicare i medicinali con vendite per oltre un miliardo di dollari l’anno. Sono 
dei  blockbuster,  dal  successo garantito come i film di  cassetta  visti  in tutto il 
mondo.

  Secondo  la  giornalista  americana  Jacky  Law20,  l’ascesa  della  molecola 
rappresenta «un modello irresistibile» per il mercato farmaceutico, segnando la 
nascita  e  la  crescita  miliardaria  di  Big  Pharma.  La  «compagnia  dei  giganti» 
produce medicine in grado di diventare dei best-seller, basati su patologie o fattori 
di  rischio  molto  diffusi,  capaci  da  soli  di  raddoppiare  o  anche  triplicare 
velocemente le dimensioni di una società. Questi farmaci, con i loro fatturati a 
parecchi zeri, forniscono alle aziende i fondi necessari per tentare la scalata ad 
altre industrie e inglobarle. Molti dei nomi sulla scena all’epoca del lancio dello 
Zantac  sono  cambiati,  molti  protagonisti  non  esistono  più,  fagocitati  dai  più 
grossi, altri si sono uniti.

  Attraverso fusioni e acquisizioni si è costituita Big Pharma, raggiungendo le 
dimensioni attuali, con il potere concentrato in mano a società dalla dimensioni di 
colossi. La strategia che li ha portati così in alto è stata quella sperimentata con il 
lancio dello Zantac,  il  primo vero protagonista della guerra contro l’acidità di 
stomaco, un’epidemia nei Paesi occidentali, un mercato in costante espansione. 
La  molecola  bloccava  la  formazione  degli  acidi  gastrici,  senza  gli  effetti 
collaterali di altri prodotti con lo stesso meccanismo. Dall’approdo sul mercato, e 
per tutta la durata del brevetto, ha regnato incontrastata, vantando vendite doppie 
rispetto ai concorrenti migliori. Non è stata da meno la seconda generazione di 
antiulcera, i cosiddetti inibitori di pompa, che come abbiamo visto sono da anni in 
cima ai  consumi e alla spesa per  i  farmaci  in Italia,  una pillola al  giorno per 
combattere  i  tanti  sintomi  dell’acidità  di  stomaco,  dal  bruciore  al  reflusso 
gastroesofageo. Ecco come sono stati trasformati in oro i crampi allo stomaco.

  Oggi,  dicono  gli  informatori,  non  si  pratica  più  il  comarketing,  ma  la 
copromotion. È la promozione congiunta dello stesso medicinale da parte di due o 
più  aziende:  quella  titolare  dell’autorizzazione  all’immissione  in  commercio 
(AIC)  e  altre  imprese  con  cui  è  stato  stretto  un  accordo.  Un  vero  e  proprio 
contratto  con  cui  la  prima  affida  all’altra  l’incarico  di  fare  informazione 
scientifica  e  promozione  del  farmaco  usando  la  propria  rete  di  informatori. 
L’unione fa la forza. I medici sono letteralmente bombardati dagli informatori di 
due  aziende,  che  diffondono  lo  stesso  messaggio  su  un  solo  farmaco.  Questa 
strategia promozionale diventa anche l’occasione per l’azienda di fare accordi con 
società che forniscono informatori scientifici a tempo determinato, da utilizzare in 
casi particolari come il lancio di un prodotto o di un concorrente, o per i farmaci 
“maturi” e i prodotti “stagionali”. Non è illegale, anzi il Codice unico del 2006 
prevede esplicitamente la copromotion.

  Budget  pubblici  in restrizione,  pochi  farmaci  blockbuster,  concorrenza dei 



generici, tagli agli informatori scientifici in organico, necessità di comprimere i 
tempi  e  raggiungere  più  rapidamente  il  picco  di  vendite,  possono  fare  della 
copromotion, per le aziende, un’opzione di cui servirsi21.

  Roche  e  Glaxo  promuovono  insieme,  per  esempio,  un  farmaco  contro 
l’osteoporosi, Bonviva. Il medicinale ha un fatturato di un miliardo di euro: si 
tratterà pure di una malattia “inventata”, ma se a una donna viene diagnosticata 
l’osteoporosi, deve prendere il farmaco per tutta la vita. La copromotion funziona 
così: «Si uniscono le forze per avere un maggiore impatto sul mercato si uniscono 
gli informatori che parlano un linguaggio comune e in numero maggiore che se 
agisse un’azienda da sola, fanno pressione sullo stesso medico per rubare fette di 
mercato  ai  concorrenti.  C’è  più  collaborazione  e  meno  competizione,  è  una 
strategia un po’ più pulita rispetto al comarketing», spiegano gli informatori22. 
Ma se anche ci sono più vincoli normativi rispetto al passato e sembrano girare 
meno soldi,  «le aziende non hanno cambiato le loro strategie.  Sono diventate, 
anzi, più aggressive».

  Fra farmaci ripetuti e presunte innovazioni, che in realtà sono prodotti vecchi 
a  cui  è  stato  cambiato  qualche  eccipiente  e  la  scatola,  aziende  e  informatori 
scientifici del farmaco lottano per la “sopravvivenza”.

   
   
   
  Pazienti in vendita
   
  Il primo ottobre 2010 un nuovo scandalo scuote la sanità e la farmaceutica 

italiane. I carabinieri dei NAS di Firenze svelano un giro di corruzione per circa 
un milione e 700.000 euro, una brutta storia di pazienti in vendita. Pacchetti di 
malati di psoriasi, una patologia della pelle che in Italia conta quasi 2 milioni di 
casi,  venivano  forniti  dai  medici  al  miglior  offerente:  i  camici  bianchi 
prescrivevano  loro  i  farmaci  prodotti  dalle  aziende  che  si  mostravano  più 
generose. E le farmaceutiche, per ottenere più prescrizioni dei propri medicinali, 
staccavano  assegni  e  finanziavano  borse  di  studio,  congressi,  pubblicazioni, 
apparecchiature per i reparti. L’inchiesta arriva in alto, travolge un noto primario 
di dermatologia, il fiorentino Torello Lotti, 57 anni.

  Lotti  è  professore  universitario,  presidente  della  Società  italiana  di 
dermatologia e di quella internazionale, direttore del Centro Psocare di Firenze, 
una delle 154 strutture in Italia in cui si prescrivono i costosi farmaci biologici per 
i pazienti  che non hanno benefici dalle altre terapie disponibili,  all’interno del 
progetto avviato dall’Agenzia  italiana del  farmaco nel  2005 per  evitare che si 
dessero a  pioggia  medicinali  così  costosi,  potenti  e  dotati  di  effetti  collaterali 
altrettanto importanti. Lotti maneggiava proprio queste molecole.

  Nelle categorie con cui gli informatori scientifici, e le aziende, catalogano i 



medici, il dermatologo fiorentino rientra fra gli opinion leader. È un luminare nel 
suo campo, ha potere e credibilità, anima congressi e convegni, prescrive farmaci 
costosi.  E  d’altra  parte  tiene  in  piedi  una  “baracca”,  come  la  chiama  lui, 
altrettanto  costosa,  fra  specializzandi  e  borse  di  studio  da  pagare,  ricerche, 
pubblicazioni, attrezzature. Gli interessi del professore, far funzionare al meglio la 
sua baracca, e quelli dell’industria, vendere più scatolette possibile, finiscono con 
l’incontrarsi e coincidere pericolosamente. Secondo gli inquirenti, Torello Lotti è 
l’ideatore,  l’organizzatore  e  il  capo  di  un’associazione  criminosa  che  vende 
pacchetti  di malati  alle aziende a seconda di quanto sono disposte a offrire in 
cambio23. Lotti viene arrestato all’alba del primo giorno d’ottobre e poi messo ai 
domiciliari. Stessa fine tocca a un medico trentenne, collaboratore del professore; 
alla segretaria del Centro di dermatologia diretto da Lotti; a tre responsabili della 
società Hevento service di Firenze, che organizzava convegni.  Alcuni vengono 
raggiunti a Cagliari, mentre partecipano a un congresso di dermatologia.

  Le accuse sono pesanti:  associazione per  delinquere,  corruzione,  truffa  ai 
danni dello Stato e falso. Fra gli indagati figurano tredici dirigenti di industrie 
farmaceutiche, sospesi per due mesi dall’attività imprenditoriale. Lavoravano per 
le aziende coinvolte in questo mercato di malati, Abbott, Janssen Cilag, Wyeth, 
Schering-Plough, Novartis, Morgan Pharma, produttrici di medicinali, biologici e 
non, come Humira, Stelara, Enbrel, Remicade. Le indagini condotte per due anni 
dai carabinieri  dei  NAS di  Firenze,  sotto la direzione della procura fiorentina, 
sono dettagliate. L’operazione è stata battezzata «Derma… Affare fatto», come la 
soddisfatta esclamazione con cui Lotti,  secondo le intercettazioni,  chiudeva gli 
accordi  con  le  industrie.  “Affare  fatto”,  perché  di  questo  si  trattava,  affari.  I 
rapporti  corruttivi  fra  il  professore  e  le  multinazionali  cominciano  quando  il 
biologico Raptiva, farmaco targato Merck Serono e dato ai pazienti con psoriarsi 
seguiti  nel  centro  dermatologico  fiorentino,  viene  ritirato  dal  mercato 
dall’Agenzia  europea  dei  medicinali  per  motivi  di  sicurezza.  Con  Raptiva 
eliminato dal programma Psocare, i malati si trovano improvvisamente senza cura 
e Lotti si ritrova con un ammanco di 200.000 euro. Il suo Centro interuniversitario 
di dermatologia biologica psicosomatica aveva sottoscritto una convenzione con 
l’Università di Firenze per due borse di studio di altrettanti specializzandi, che la 
Merck Serono si era impegnata a pagare. Ma quando il suo farmaco viene tolto 
dal mercato, l’azienda non ha più convenienza a finanziare il centro di Lotti e si 
tira indietro.

  Le borse di studio rimangono scoperte, i soldi non ci sono più. Il dermatologo 
fa partire allora la campagna acquisti, secondo la ricostruzione degli investigatori, 
e mette in vendita i suoi pazienti rimasti senza cura alle aziende più “generose”. A 
incastrarlo ci sono le intercettazioni, pubblicate sui giornali. «Questi pazienti li ho 
messi tutti in garage, chi con ciclosporina chi con la Puva»24, dice Lotti il 25 
marzo 2009 alla Abbott, a cui sta offrendo parte dei 212 malati precedentemente 
curati con Raptiva. L’università ha dato forfait, i fondi non ci sono, il professore 
cerca un modo per far andare avanti il suo centro: «Per questa baracca io mi devo 



rivalere  sulle  aziende».  E  infatti,  un  mese  dopo,  il  27  aprile,  ci  riprova  con 
un’altra  industria,  la  Wyeth:  «I  pazienti  nell’attesa  li  ho  messi  tutti  in 
ciclosporina…  per  non  dargli  l’impressione  di  non  dargli  nulla».  Via  via  la 
trattativa si  perfeziona.  Ecco cosa dice  Lotti  nuovamente ai  responsabili  della 
Abbott  per  convincerli  a  collaborare25:  «Bisognerebbe  che  voi,  nella  vostra 
infinita  saggezza  e  anche,  diciamo,  nella  vostra  infinita  generosità,  pensaste  a 
questo  computo,  un  amount,  tra  il  2009 e  i  primi  due,  tre  mesi  del  2010:  in 
cambio,  le  porte  del  paradiso».  E  in  questo  caso  il  paradiso  sono  i  pazienti 
parcheggiati, curati con ciclosporina o altro tanto per dargli qualcosa, in attesa che 
le aziende diano prova della loro generosità. Se vogliono che vengano prescritti i 
loro farmaci, devono versare.

  Più si dà, più si ha. Lotti lo spiega bene nelle conversazioni intercettate. «Al 
mondo  ci  siamo  tutti,  tutti  hanno  i  loro  diritti,  però,  è  chiaro  che  poi  chi  si 
impegna di più deve essere premiato». E ancora, ecco cosa dice il 21 aprile 2009, 
in piena “campagna acquisti”, ai responsabili della Janssen Cilag26: «Non si può 
vivere con voi, perché se si sta troppo a braccetto solo con uno, suona male; né 
senza  di  voi,  perché  a  braccetto  bisogna  andare.  Che  cos’è  che  ci  fa  stare  a 
braccetto di più o di meno? Eh, la convenienza: non personale, ma della nostra 
scuola, della nostra struttura, degli eventi che organizziamo. Per cui voi sapete un 
po’ quali sono le regole. In base a quello, poi avrete la vostra fetta di mercato. Se 
volete di più, vi dovete mettere in testa di dare qualcosa di più».

  Le industrie versavano i soldi sui bilanci di società organizzatrici di eventi 
come  corrispettivo  per  corsi,  congressi,  convegni.  Grazie  ad  artifici  contabili 
queste  società,  controllate  dai  medici  coinvolti  nell’inchiesta,  in  particolare da 
Lotti, riversavano parte delle somme incassate ai componenti dell’organizzazione. 
Con questi soldi sono state finanziate borse di studio, contratti e ricerche. Ora che 
la  pentola  è  stata  scoperchiata,  anche  se  non  sappiamo  ancora  se  le  accuse 
verranno confermate dai giudici, suonano profetiche le parole pronunciate dalla 
segretaria di Lotti, Patrizia Cecchi, il 17 marzo 200927: «Se qualcuno ci scopre, 
professore,  siamo  sui  giornali».  E  infatti,  un  anno  e  mezzo  dopo,  quando  lo 
scandalo esplode, ci vanno sui giornali, e non solo.

  Lo stesso Lotti sembrava non dormire sonni proprio tranquilli28: «Qui, se 
viene  un  controllo,  finisce  che  siamo  tutti  dentro».  Quando  dentro  ci  finisce 
davvero,  però,  il  professore  si  dice  sorpreso.  «Non  capisco.  Vedo  la 
colpevolizzazione  di  un  sistema largamente  accettato  e  logico  e  razionale.  La 
prova dei soldi direttamente a me non c’è. Ho operato a favore delle istituzioni». 
Insomma, lo fanno tutti, il sistema funziona così. E poi Lotti i soldi non li ha presi 
per sé,  ma se n’è servito per tappare i buchi della carenza dei fondi pubblici, 
pagando specializzandi e attrezzature. Torello non è certo l’unico. Abbiamo visto 
quanto siano stretti, e pericolosi, i legami fra industria, medici e università.

  Quanto sia sottile il confine fra lecito e illecito, e come spesso gli interessi 
degli uni si intreccino a quelli degli altri. Il punto è proprio questo, si lascia che 
siano le aziende a finanziare le borse di studio, l’aggiornamento, la ricerca e i 



macchinari che rendono un centro all’avanguardia. E le aziende non fanno certo 
beneficenza.

  Quando «Derma… Affare fatto» è approdata sui giornali, Farmindustria ha 
rilasciato  il  solito  commento  di  quando  vengono  fuori  storie  di  tangenti  e 
corruzione: abbiamo piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine, da 
anni chiediamo più controlli e meno leggi, abbiamo reso ancora più stringenti le 
regole del Codice deontologico, tra «i più severi in Europa»29. Evidentemente 
non basta. Ma non spetta all’industria, che fa i suoi interessi, mettere ordine per 
evitare pericolose derive nel rapporto con i medici.

  Fra i tanti commenti alla notizia dell’inchiesta, il presidente della Federazione 
degli Ordini dei medici, Amedeo Bianco, ricorda una cosa apparentemente ovvia: 
«Nel prescrivere i farmaci bisogna fare solo l’interesse del paziente, non interessi 
economici o altro»30. Vedremo che cosa farà l’Ordine nei confronti del professor 
Lotti che, stando alle sue affermazioni intercettate, metteva i pazienti “in garage”, 
in attesa di venderli alle aziende che offrivano di più, anziché dare loro subito il 
farmaco che li avrebbe fatti stare meglio. Una questione non da poco, da un punto 
di vista deontologico forse anche più grave degli affari fatti con l’industria per 
mantenere il suo centro a un certo livello.

  Quando medici e aziende vanno a braccetto, chi fa gli interessi dei malati? Le 
accuse di corruzione e truffa si chiariranno in tribunale, ma sulla questione dei 
pazienti  parcheggiati  senza  cura  è  l’Ordine  dei  medici  a  dover  mandare  un 
segnale  chiaro,  e  non  solo  a  parole.  Scrive  Giuseppe  Remuzzi,  coordinatore 
dell’attività di ricerca dell’Istituto Mario Negri, sede di Bergamo: «I controlli non 
bastano, meglio darsi delle regole e sarebbe bello che lo facessero i medici come 
hanno fatto  negli  Stati  Uniti.  Basta  attenersi  all’evidenza  scientifica,  si  dà  un 
farmaco solo se è efficace e fra due medicinali uguali si sceglie quello che costa 
meno. E se c’è il generico, si usa il generico. Lo stesso si dovrebbe fare per tutto 
ciò che ruota intorno alla medicina»31.

  Anche i pazienti possono fare qualcosa. «C’è il caso che il dottore vi dica 
“ecco un farmaco nuovo, proprio quello che fa per lei”. Chiedetegli “dottore, lei 
come lo sa?”. Se la risposta vi convince prendete la medicina nuova, se no meglio 
quella vecchia, costa meno ed è quasi sempre più sicura». Parola di medico, e 
stavolta c’è da fidarsi.

  Qualche giorno dopo lo scandalo fiorentino, il 15 ottobre 2010, più a sud cala 
il sipario su Farmatruffa, un raggiro da oltre 20 milioni di euro perpetrato ai danni 
del Servizio sanitario nazionale da medici, farmacisti,  informatori scientifici. Il 
Tribunale di Bari accoglie le tesi dell’accusa, per leggere la sentenza ci vuole più 
di  un’ora:  sessantotto  condanne per  un totale di  tre secoli  di  carcere,  ventuno 
assoluzioni, risarcimenti per 600.000 euro alla Regione Puglia, un “tesoretto” di 
sette  milioni  di  euro  che  le  nove  case  farmaceutiche  coinvolte  hanno  pagato, 
patteggiando,  per  evitare  l’interdizione  dell’esercizio  dell’attività  d’impresa32. 
Parte  verrà  assegnata  alla  Regione  Puglia,  parte  andrà  all’Erario.  La  procura 
aveva ragione, la truffa al SSN fra il 2000 e il 2003 c’è stata. I medici di famiglia, 



dopo  essersi  messi  in  tasca  denaro  e  altre  “utilità”  elargite  dagli  informatori 
scientifici,  prescrivevano  farmaci  all’insaputa  dei  pazienti,  servendosi  della 
complicità  dei  farmacisti.  Associazione  a  delinquere,  truffa,  corruzione,  falso, 
riciclaggio e comparaggio i reati contestati alla cricca.

  La sentenza, a conclusione di un lungo processo, arriva però a pochi mesi 
della prescrizione dei reati di corruzione, falso e truffa: tutto potrebbe risolversi in 
una bolla di sapone, vanificando anni di indagini e udienze.

  L’associazione  Cittadinanzattiva  Puglia  richiama le  aziende  farmaceutiche 
coinvolte  alle  proprie  responsabilità,  chiedendo  loro  di  rinunciare  alla 
prescrizione e di «non ricorrere a cavilli e quant’altro non restituisce giustizia ai 
malati,  ai  cittadini»33.  L’associazione  civica  lancia  un  appello  alla  Regione 
affinché  «interrompa  ogni  rapporto  basato  sulle  sponsorizzazioni  con  le  case 
farmaceutiche coinvolte, in assenza dell’impegno» a pagare per i reati commessi.

  Per fare un po’ di pulizia potrebbe essere un primo passo. Bisogna cominciare 
a  presentare  il  conto  a  Big  Pharma.  Dopo  anni  di  connivenza,  il  Governo 
americano batte un colpo. A ottobre 2010 il dipartimento di Giustizia e la SEC, la 
commissione di controllo sulla Borsa, aprono un’inchiesta su quattro nomi noti 
del  club  delle  multinazionali  del  farmaco:  Merck,  Bristol-Myers  Squibb, 
GlaxoSmithKline e AstraZeneca34. Per Big Pharma è il secondo boccone amaro 
servito dall’amministrazione Obama, dopo la storica approvazione della riforma 
sanitaria.  L’obiettivo  dell’indagine,  rivelata  dal  quotidiano  economico  «Wall 
Street  Journal»,  è  scoprire  se  i  quattro  colossi  hanno  pagato  tangenti  per  far 
conquistare mercato ai loro prodotti, ungendo governi e medici di mezzo mondo. 
La  corruzione,  infatti,  non  riguarda  solo  gli  Stati  Uniti,  ma  numerosi  Paesi: 
Brasile, Cina, Germania, Polonia, Arabia Saudita. E l’Italia, che non risulterebbe 
immune da questo giro globale di mazzette finite nelle tasche di medici,  nelle 
casse  di  cliniche  e  ospedali,  nelle  rapaci  mani  di  politici  e  funzionari  di 
commissioni.

   
   
   
  Chi uccide l’informatore scientifico?
   
  Maria – la chiameremo così, perché lei ci ha chiesto di mantenere l’anonimato 

– lavorava come informatore scientifico del farmaco per la Roche, multinazionale 
leader nella ricerca e nello sviluppo dei nuovi medicinali anticancro, con quartier 
generale in Svizzera e  una divisione italiana dai  risultati  floridi.  Maria teneva 
anche testa al tumore che l’aveva colpita alla tiroide, conciliando la sua battaglia 
con il lavoro. «Con buoni risultati», ci tiene a far sapere35. La sua vita cambia 
all’improvviso, come spesso accade, fra la fine del 2007 e l’inizio del 2008. Il 
cancro  si  fa  più  aggressivo,  mentre  in  Roche  Italia  circolano  voci  di  tagli  al 
personale, dell’intenzione di voler dismettere la linea di informatori dedicata ai 



medici  di  famiglia,  la  sua.  Nel  calderone  di  lavoratori  accompagnati 
definitivamente alla porta finisce, infatti, anche lei. Nel giro di un paio di mesi 
Maria  viene  ceduta  a  un’altra  azienda  che  fa  promozione  per  la  Roche. 
L’alternativa sarebbe stata la mobilità selvaggia, rimanere a casa per 500 euro al 
mese.

  Il dubbio, che ancora le è rimasto dentro a distanza di anni, tanto da spingerla 
dall’avvocato per intentare una causa legale, è di essere stata mandata via perché 
ritenuta poco produttiva a causa della malattia. Lasciare Big Pharma alla volta di 
più piccole società “contenitore” è la stessa sorte toccata in questi anni a molti 
altri colleghi di Maria, anche di altre aziende.

  «Stiamo facendo la fine dei tonni». Il 22 marzo 2010 un gruppo di informatori 
scientifici del farmaco e sindacalisti si riunisce a convegno a Roma, nella Sala 
delle conferenze di uno dei palazzi della Camera dei deputati36. Fra luci ovattate 
e poltrone di velluto, si respira rabbia mista a rassegnazione. Le facce sono scure. 
Gli  informatori,  che  tanto  hanno  contribuito  alla  crescita  dei  fatturati  di  Big 
Pharma, si sentono vittime di una mattanza da parte delle aziende farmaceutiche. 
Scaricati dal loro datore di lavoro, senza troppo clamore. Dal 2007 i lavoratori che 
promuovono i farmaci indirizzando la scelta del medico sono passati da 32.000 a 
15-20.000.  Il  taglio  è  stato  robusto:  oltre  12.000  informatori  in  meno,  fra 
licenziamenti, ammortizzatori sociali, cessioni ad altre industrie più piccole che 
dopo poco sono fallite e hanno utilizzato gli stessi strumenti per mandarli a casa.

  Questa, però, non è la solita storia di lavoratori che si vedono mandati via e di 
aziende  in  difficoltà,  e  non  lo  è  nemmeno  dopo  la  crisi  che  ha  travolto  le 
economie occidentali come uno tsunami da cui quasi nessun Paese si è salvato. Il 
datore  di  lavoro,  in  questo  caso,  è  Big  Pharma.  Ed  è  proprio  questo  che  fa 
arrabbiare gli informatori.

  «Senza  se  e  senza  ma,  con  la  chiarezza  dei  fatti  e  delle  cifre  si  deve 
riconoscere che il settore farmaceutico non soffre di alcuna crisi. Anzi, è l’esatto 
contrario». Parte da questa precisazione Carmelo Carnovale, segretario nazionale 
SIF  (Sindacato  lavoratori  dell’industria  farmaceutica-Cobas),  sindacalista  e 
informatore37.  Vediamo  le  cifre.  «A gennaio  2010  l’indice  della  produzione 
industriale, corretto per gli effetti di calendario, ha segnato variazioni positive nei 
settori  dei  prodotti  farmaceutici,  con  un  più  12,8%,  rispetto  allo  stesso  mese 
dell’anno precedente. In questo stesso periodo altri settori sono crollati a picco. 
La variazione congiunturale per il farmaceutico ha segnato +3,4% da gennaio a 
dicembre 2009, in fortissima controtendenza rispetto ad altri  settori  che hanno 
invece registrato dati fortemente negativi».

  In soldoni,  spiega Carnovale,  «a fronte di  incrementi  annuali  del  3,4% le 
imprese farmaceutiche, con il benestare di sindacati e istituzioni, hanno tagliato i 
posti di lavoro degli informatori scientifici del farmaco del 7% nel biennio 2007-
2008  e  del  3,5%  nel  solo  2008,  quando  ancora  non  si  parlava  nemmeno 
lontanamente di crisi economica».



  Poi la crisi è arrivata, Big Pharma se n’è servita per continuare a liberarsi 
degli  informatori,  nonostante  i  fatturati  in  crescita.  I  tagli  sono proseguiti  nel 
2009, almeno 3000 informatori sono stati fatti transitare dai colossi delle pillole 
verso aziende contenitore, X-Pharma, Marvecs Pharma, Innovex, che da tempo si 
stanno occupando di fare il lavoro sporco per i nomi più noti delle multinazionali: 
Pfizer, Roche, AstraZeneca. Eppure è stato proprio Sergio Dompé, presidente di 
Farmindustria,  a  riconoscere  che «noi non abbiamo problematiche di  mercato, 
devo dire purtroppo perché le malattie non risentono di crisi, non fanno sciopero. 
Quindi i pazienti ci sono sempre»38.

  Anche senza snocciolare cifre,  basta pensare che la vita media si  allunga, 
l’Italia  invecchia  e  sono  proprio  gli  anziani,  con  le  loro  malattie  croniche,  a 
consumare il maggior quantitativo di farmaci: la richiesta del mercato è dunque in 
crescita costante. Le quote occupate in questo mercato dai farmaci generici sono, 
nel nostro Paese, piuttosto basse e non fanno certo una vera concorrenza a Big 
Pharma.

  Non si può non ricordare poi che il 2009 è stato l’anno della prima pandemia 
del XXI secolo. L’influenza A ha fatto la sua comparsa in Messico nell’aprile del 
2009, con facilità ha attraversato la frontiera con gli Stati Uniti e si è rapidamente 
diffusa in tutto il  pianeta. L’Organizzazione mondiale della sanità ha innalzato 
l’allerta al livello massimo, il sei, che equivale appunto alla pandemia, facendo 
crescere allarme e paura ovunque. A un anno di distanza possiamo dire che la 
nuova influenza si è rivelata forse più contagiosa, ma di certo non più pericolosa e 
letale di una normale influenza di stagione, quella che ci costringe a letto ogni 
inverno da dicembre a marzo dell’anno successivo. Ma nell’estate del 2009 la 
preoccupazione  era  palpabile  e  non  si  parlava  d’altro.  Strutture  sanitarie  e 
cittadini  fanno  incetta  di  farmaci  antivirali,  Tamiflu  (oseltamivir)  prodotto  da 
Roche  e  Relenza  (zanamivir)  di  GlaxoSmithKline,  considerati  l’unica  difesa 
contro il virus in attesa di nuove armi per metterlo al tappeto.

  Immediata  scatta  la  corsa  al  vaccino,  con  4-5  aziende  farmaceutiche  che 
tagliano il traguardo e chiudono accordi miliardari con i governi di mezzo mondo 
per assicurare scorte di siero, di cui adesso che è cessato l’allarme non si sa cosa 
fare.

  Dell’influenza  A torneremo  a  occuparci  dettagliatamente  più  avanti.  Ne 
parliamo qui per ricordare che nel 2009, l’anno del crack economico mondiale, le 
casse delle farmaceutiche si sono riempite d’oro grazie alla prima pandemia del 
XXI secolo. Il paradosso, contro cui si rompono la testa gli informatori e i loro 
sindacati di base, sta tutto qui: bilanci in attivo e tagli al personale.

  Il  5  novembre  2009  i  dipendenti  Roche  ricevono  un’email  firmata 
dall’amministratore delegato della multinazionale in Italia,  Maurizio De Cicco. 
Nel testo si ringraziano i dipendenti e si accenna ai risultati del 2009, «superiori 
alle aspettative»39. Roche Italia è leader soprattutto per i farmaci anticancro e 
«registra una performance superiore a quella dell’intero mercato». Tanto da aver 
ricevuto «la visita del Board of Directors del gruppo, la prima in oltre cento anni 



di storia». I risultati erano talmente positivi che si è addirittura scomodato il gotha 
del colosso farmaceutico che ha il  suo quartier generale in Svizzera. A questo 
successo  avranno  contribuito  certo  anche  gli  informatori  scientifici  in  forza 
all’azienda, con il loro continuo bussare alle porte degli specialisti per illustrare i 
benefici dei farmaci targati Roche. Invece, a novembre, lo stesso mese in cui i 
vertici hanno festeggiato i risultati superiori alle aspettative, l’industria si appella 
alla crisi e respinge la richiesta dei sindacati di base di revocare la mobilità per 
una  sessantina  di  dipendenti  a  Segrate.  Non  è  la  prima  volta,  raccontano 
informatori della Roche40.

  A ottobre 2007 l’azienda comunica che per il settimo anno consecutivo sono 
stati raggiunti risultati record, con incrementi a 2 cifre. Rispetto allo stesso mese 
dell’anno passato  il  fatturato è  cresciuto del  15%. Peccato  che un mese  dopo 
Roche  faccia  partire  le  lettere  d’esubero  per  217  lavoratori,  chiedendone  la 
mobilità.  Riepiloghiamo:  un’azienda  dal  fatturato  in  crescita  –  è  la  tesi  degli 
informatori – teme che l’anno successivo il mercato possa flettersi e le entrate 
ridursi, e questo è sufficiente a chiedere la mobilità dei lavoratori. A spese dello 
Stato, dunque della collettività, fa ricorso agli ammortizzatori sociali, sottraendoli 
magari a industrie davvero in crisi. «Si consente che chi è ricco e però ha deciso 
di ridipingere d’oro persino le pareti, lo faccia prendendo i soldi di tutti noi», 
denunciano gli informatori41.

  I 217 lavoratori in esubero fanno parte della linea primary care, quella che 
tiene i rapporti con i medici di famiglia, illustrando le proprietà dei farmaci di 
largo consumo. La Roche li considera “residuali” per i progetti futuri. Del caso si 
occupa  «Rinascita»  in  un’inchiesta  sul  numero  del  7  maggio  2009:  «in  un 
contesto di tagli si distingue per arroganza Roche Italia: mobbing, rappresaglie, 
rapporti pessimi con i dipendenti, eliminazione di figure professionali produttive a 
fronte  di  fatturato,  dividendi  per  gli  azionisti  e  vendite  in  crescita»42.  A un 
centinaio di dipendenti viene proposto di passare ad aziende come la Marvecs, 
fallita  poco  dopo,  o  la  Innovex,  che  in  quel  periodo  facevano  incetta  di 
informatori. L’alternativa è il licenziamento, la proposta non lascia in realtà molta 
scelta. Solo dopo si scopre che con il trasferimento il trattamento economico non 
sarebbe  rimasto  uguale,  come  aveva  invece  garantito  la  Roche.  Il  passaggio 
all’altra azienda non avviene con la cessione di contratto, cioè uguali condizioni e 
uguali  garanzie, ma con la formula della “risoluzione e nuova assunzione”.  In 
pratica,  gli  informatori  firmano l’accordo e  si  licenziano.  Se la  nuova società 
fallisce,  come è  successo,  non possono rivalersi  sul  vecchio  datore  di  lavoro, 
Roche.

  «Otto pazzi contro una multinazionale», come loro stessi si definiscono43, 
decidono di non passare alla Innovex. La risposta dell’azienda è il trasferimento 
nella sede di Monza, anche per informatori che vivono in Sicilia o in Calabria, a 
fare recupero crediti. Gli otto si rivolgono ai tribunali, le ordinanze danno loro 
ragione, la Roche risponde con altri trasferimenti da un capo all’altro dell’Italia e 
la storia va avanti a colpi di carte bollate e rappresaglie.



   
  Mandati in esilio quei lavoratori, Roche ne prende un altro gruppo, lo stesso 

numero, per il ruolo di medical liaison (che, più o meno, è la stessa cosa che fa un 
informatore, con una gamma più vasta di rapporti) da inserire nelle più redditizie 
linee di oncologia e reumatologia, motivando le nuove assunzioni con la necessità 
che quella figura professionale venga ricoperta da laureati in medicina. Ma basta 
guardare i curricula dei nuovi assunti per rendersi conto che su otto, quattro sono 
biologi,  due  sono  chimici,  una  sola  è  medico  infettivologo  e  l’ottavo  è  un 
veterinario.44

   
  Nella rete di informatori di cui si è alleggerita Roche Italia, passandoli alla 

Innovex è finita, come abbiamo visto, anche Maria. Ceduta, forse, perché malata 
di tumore e ritenuta poco produttiva. Ci racconta la sua storia45.

  «La diagnosi arriva nel 2001, scopro un tumore alla tiroide. Ho subìto quattro 
interventi, con tre cicli di radioterapia. Per le cure mi sono dovuta assentare dal 
lavoro,  circa  un  mese  l’anno.  Dal  2002  ho  un  certificato  di  invalidità 
momentanea, usufruisco per legge di tre giorni di permesso al mese. Ma, a parte 
questo e malgrado la malattia, ho sempre continuato a lavorare, con buoni risultati 
come sempre. Avevo contatti con i medici e prescrizioni sopra la media». Questo 
fino a gennaio del 2008, quando si sottopone all’ultimo intervento chirurgico. I 
controlli di routine hanno infatti mostrato che il tumore è tornato.

  Solo pochi mesi prima, a novembre del 2007, in Roche Italia erano cominciate 
a girare voci di tagli al personale. Ricostruisce Maria: «Si parlava in particolare 
della dismissione della linea primary care, cioè gli informatori dedicati ai medici 
di famiglia. Io lavoravo appunto in quest’area. Non sapevamo che cosa fare. Con 
altri  colleghi  ci  siamo rivolti  a  un  avvocato,  che  ha  mandato  una  lettera  con 
richiesta di chiarimenti all’azienda. La Roche Italia non ha mai risposto. L’aria era 
pesante.  La risposta è arrivata in una riunione sindacale a dicembre,  in cui  in 
pratica c’è stato detto questo: “O passate alla Innovex (oggi Quintiles, n.d.r.) o 
siete in mobilità selvaggia”. Che vuol dire starsene a casa per 500 euro al mese».

  Con questo bagaglio, la donna parte per sottoporsi ai controlli a Padova, dove 
è in cura. «A gennaio, per la prima volta», ricorda «gli esami mostrano che la 
situazione si è aggravata. Il tumore è diventato più aggressivo: sin dall’inizio si 
era  mostrato  anomalo  rispetto  a  un  normale  carcinoma di  questo  tipo,  ma  le 
terapie  lo  tenevano  sotto  controllo.  I  risultati  sono  terribili,  devo  operarmi 
immediatamente. Dopo le vacanze di Natale del 2007 non rientro al lavoro: più 
che l’aria che tirava in Roche, mi interessava capire che cosa stava diventando in 
quel  momento  la  mia  malattia.  Non  sapevo  davvero  quali  prospettive  di  vita 
avevo  e  non  volevo  creare  ulteriori  problemi  in  famiglia,  ho  due  figlie 
adolescenti.  Così  ho  lasciato  perdere  l’avvocato  e  ho  accettato  di  firmare 
l’accordo,  passando  alla  Innovex».  Non  appena  Maria  rientra  al  lavoro  dopo 
l’intervento, infatti, l’azienda organizza un incontro in Assolombarda, a Milano, 



per firmare il passaggio di contratto all’altra società. Per la precisione non si tratta 
di una cessione di contratto, come era stato promesso. Ci si licenzia dal vecchio 
datore di lavoro e si viene subito riassunti dall’altro.

  Oltre al danno, la beffa, racconta ancora Maria: «All’indomani della cessione 
di numerosi informatori, viene firmato dalla rappresentanza sindacale un contratto 
interno con miglioramenti mai visti in dieci anni trascorsi in Roche. Per chi è stato 
mandato via, è un’ulteriore presa in giro. La Roche sosteneva che i tagli erano un 
intervento necessario visto l’andamento del mercato, dovevano chiudere la linea 
indirizzata ai medici di famiglia. Ma ora quella linea si chiama in un altro modo, 
sono stati  presi  colleghi  dall’area  specialistica,  la  stanno quasi  ricostituendo». 
Non tutti gli informatori di quella linea sono finiti alla Innovex.

  Alcuni  si  sono  salvati,  sono  rimasti  in  Roche  ma,  secondo  la  diretta 
interessata, «non è chiaro con quali criteri. Per contro, fra gli informatori ceduti, 
la maggior parte aveva un’alta percentuale di invalidità dovuta a una patologia 
oppure era vicina alla pensione. Solo due non si portavano dietro alcun bagaglio 
di malattia o d’età. Insomma, il fatto parla da sé. All’improvviso ci siamo trovati 
in un sistema hitleriano: via i malati e gli anziani». Per la donna è stato un fulmine 
a ciel  sereno.  «Non ho mai  ricevuto pressioni  quando lavoravo in Roche.  Ho 
sempre avuto indici di vendita sopra la media, sono sempre stata al di sopra della 
media anche per numero di medici visitati».

  Le  cose  prendono  poi  una  piega  diversa,  Maria  passa  alla  Innovex,  alla 
malattia si unisce la perdita del vecchio lavoro, cade in depressione. Oggi ne è 
fuori, si è ripresa la sua vita. E ha deciso di fare causa a Roche, ma anche alla 
Innovex per la tipologia di contratto che, secondo il suo avvocato, non è in regola 
con la legge46. Maria lavora per Quintiles, tiene ancora i contatti con i medici di 
famiglia facendo informazione e promozione su farmaci della Roche, per esempio 
il Rocefin, antinfiammatorio e antibatterico da tempo sul mercato, su cui l’azienda 
non investe più perché è disponibile il generico. Di fatto è come se lei lavorasse 
ancora  per  Roche,  ma  con  un  contratto  diverso,  maggiore  precarietà,  senza  i 
benefit di un colosso come la multinazionale svizzera. Le due società hanno un 
accordo di copromotion, in base a cui si possono unire le forze o, come in questo 
caso,  “affittare”  gli  informatori  messi  a  disposizione  da  un’altra  azienda  per 
promuovere il proprio farmaco fra i camici bianchi. Anche se sono gli stessi che 
erano stati ceduti perché non servivano più.

  A fine estate 2010, per gli informatori di Roche Italia non è un bel ritorno al 
lavoro. L’industria prosegue nella politica della cessione di rami d’azienda, cioè 
alleggerirsi degli addetti all’informazione scientifica. E anzi annuncia un accordo 
con  Quintiles,  la  Innovex  di  cui  prima,  per  il  trasferimento  di  75  dipendenti 
addetti alla promozione di “prodotti  maturi”47: farmaci da tempo sul mercato, 
vicini alla scadenza del brevetto, ormai poco redditizi. Come i lavoratori che li 
“spingono” fra i medici. L’obiettivo è concentrare attività e risorse in cinque aree 
strategiche, oncologia, malattie infiammatorie, virologia, metabolismo e sistema 
nervoso centrale,  per  cui  sono disponibili  medicinali  innovativi  e  costosi.  Per 



Maurizio De Cicco, amministratore delegato di Roche Italia, «questa operazione 
può rappresentare una scelta strategica per una collaborazione a lungo termine 
con  Quintiles  ed  è  il  risultato  di  una  partnership  efficace  avviata  negli  anni 
scorsi»48. Per i lavoratori non è poi così efficace.

  Roche è in buona compagnia. Diverse altre farmaceutiche hanno alleggerito in 
questi  anni  il  parco informatori  e  altrettante  interrogazioni  parlamentari  hanno 
evidenziato il fenomeno, chiedendo al Governo risposte che non sono arrivate. È 
il  singolare  caso,  oggetto  di  una  dettagliata  interrogazione  parlamentare49,  di 
AstraZeneca che ha acquistato 170 informatori poco dopo averne licenziati 256 
per rendersi più snella e affrontare proficuamente il mercato. E lo ha fatto, come 
in un gioco di scatole cinesi, servendosi di una società controllata da se stessa.

  Denuncia Carnovale50: «È un mistero come possano avvenire certe cose in 
Italia. E gli enti che dovrebbero controllare, a cominciare dagli uffici territoriali 
del  ministero  del  Lavoro,  dormono  tranquillamente.  Questi  colossi  economici 
vengono a realizzare in Italia,  e non solo nel  nostro Paese,  ciò che non è più 
permesso loro nei  Paesi  d’origine,  negando i  diritti  elementari  dei  dipendenti-
cittadini  delle  diverse  filiere nazionali  in  cui  si  sono insediati».  L’accusa è  di 
«mobbizzare  i  dipendenti,  perché  non  producono  le  vendite  di  farmaci  che  i 
manager vogliono realizzare a qualunque costo, trattare tutti gli informatori da 
incapaci perché non partecipano con lo stesso impegno a “depredare” il Servizio 
sanitario nazionale;  indurre,  in alcuni casi,  gli  informatori  persino a devolvere 
parte della loro retribuzione per promuovere le vendite, girando al medico una 
quota  del  loro  premio  di  produzione».  E  ancora,  «si  nega  il  diritto  alle  ferie 
condizionandolo  discrezionalmente  ai  risultati  di  vendita,  si  osteggia  l’attività 
delle lavoratrici madri». Con la minaccia della cassa integrazione, della mobilità, 
della cessione del contratto, i colossi delle pillole tengono gli informatori sotto 
ricatto. Un ricatto occupazionale.

  Le aziende farmaceutiche, spiega Carnovale, «hanno brevettato il modo per 
sbarazzarsi  dei  lavoratori,  soprattutto  di  quelli  considerati  scomodi,  per 
esternalizzare  le  vertenze  e  mettere  a  carico  della  collettività  i  costi  che  non 
vogliono più sostenere». Il meccanismo è questo: «Si raggruppano gli informatori 
ritenuti  in  esubero  in  un  ramo  d’azienda  (cioè  un  insieme  di  persone  che  si 
occupano di promuovere un determinato farmaco, n.d.r.), si dice che questo ramo 
non è più strategico e lo si cede a un’impresa più piccola». Queste imprese più 
piccole  –  X-Pharma,  Marvecs  e  Innovex –  sono  diventate  dal  2007 in  avanti 
contenitori di informatori, salvo poi entrare in crisi, fallire o liberarsi a loro volta 
dei lavoratori acquistati. E il gioco si ripete.

  Le  aziende  che  hanno  acquistato  informatori,  si  sono  infatti  rivelate 
l’anticamera del licenziamento per una buon parte di quelli che vi sono confluiti. 
Per questo i lavoratori parlano di “gioco sporco”.

  X-Pharma viene dichiarata fallita nel marzo 2009, con un buco di 22 milioni 
di euro che ha messo sulla strada 376 informatori scientifici. L’azienda finisce in 
tribunale,  a  Monza,  in  un  processo  con  rito  abbreviato  per  bancarotta 



fraudolenta51. Altre decine di informatori sono stati scaricati dalle multinazionali 
alla Innovex, a metà fra agenzia di servizi e società farmaceutica.

  A fare il pieno, acquisendo numerosi rami d’azienda dai colossi del farmaco, è 
stata soprattutto Marvecs. Tanto da diventare la più grande impresa in Italia per 
numero di informatori: 1200 in organico, più della forza lavoro dei grossi nomi 
che  le  avevano  venduto  i  dipendenti.  In  effetti,  erano  troppi.  La  Marvecs  ha 
iniziato  a  sbarazzarsene  da  gennaio  del  2008.  Fra  cassa  integrazione  e  uscite 
volontarie,  i  dipendenti  si  dimezzano.  A  marzo  del  2010  l’azienda  mette 
nuovamente in cassa integrazione straordinaria 420 lavoratori. L’obiettivo sarebbe 
quello di portare l’organico a 213 unità. Si fa presto a fare i calcoli. Dei 1200 
informatori  fatti  transitare  dalle  multinazionali  in  Marvecs  ne  resterebbero  in 
attività solo 21352.

  Il  punto  è  che  in  tempi  di  crisi  economica  le  farmaceutiche  fanno  degli 
ammortizzatori sociali «un uso disinvolto e non giustificato, su cui si dovrebbe 
indagare», contesta Carnovale. Sia nel caso della cassa integrazione, sia nel caso 
della  mobilità,  che  equivale  di  fatto  a  un  licenziamento,  il  presupposto 
fondamentale perché l’azienda possa ricorrere a questi ammortizzatori sociali è un 
periodo  di  crisi.  «Ma  dov’è  la  crisi  delle  farmaceutiche?»,  torna  a  chiedere 
Carnovale,  mostrando  nuovamente  le  cifre  di  bilanci  floridi.  «Prendiamo  a 
confronto  il  settore  della  ceramica,  regolato  dallo  stesso  contratto  collettivo 
nazionale di lavoro dei chimici. Su 32.000 addetti, circa 10.000 sono stati messi in 
cassa  integrazione,  con  possibilità  di  rientro.  Una  decisione  presa  perché  le 
aziende hanno subìto un calo di vendite del “solo”, così lo definiscono, 17%. La 
farmaceutica, nella quale i fatturati non conoscono flessioni, ha invece perso, per 
volontà  industriale  e  senza  possibilità  di  rientro,  circa  12.000  informatori 
scientifici».

  Il 2007 è stato, per la categoria, un annus horribilis. A cui ne sono seguiti altri 
fino a oggi. È finita l’epoca d’oro, quella dei premi di produzione talmente alti da 
coronare in un paio d’anni il sogno della maggior parte degli italiani, la casa di 
proprietà. E che case. Dopo aver fatto prescrivere milioni di medicine, ora tocca 
agli informatori scientifici del farmaco ingoiare la pillola più amara.

  A mandarla giù sono soprattutto i professionisti che lavorano con i medici di 
base,  la  linea  primary  care.  In  particolare,  secondo  l’identikit  tracciato 
dall’avvocato Antonio Pileggi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università Tor 
Vergata di Roma, a essere scaricati senza tanti complimenti sono gli informatori 
che fanno anche i sindacalisti, quelli anziani ma non troppo vicini alla pensione e 
– abbiamo visto anche questo – chi è colpito da una malattia e da invalidità. Per le 
aziende sono esageratamente costosi e meno motivati dei giovani. Che vuol dire, 
secondo  i  diretti  interessati,  meno  condizionabili  e  ricattabili  di  giovani 
informatori assunti al  bisogno con contratti  a tempo determinato. Consapevoli, 
perché  i  manager  lo  hanno  loro  scandito  bene,  che  se  non  raggiungeranno 
determinati risultati di vendita, i contratti a termine non saranno rinnovati.

  I vecchi informatori scientifici devono guardarsi anche dalla concorrenza delle 



tecnologie.  Telefoni  più  o  meno  smart,  computer,  Facebook  e  Twitter:  il 
marketing  farmaceutico  viaggia  sempre  più  attraverso  questi  canali.  Gli  Stati 
Uniti  sono avanti,  l’Italia  è  solo agli  inizi,  ma «questa  tendenza è  destinata  a 
decollare»53.  Ne  è  convinto  Uberto  De  Grandi,  presidente  dell’Associazione 
italiana  marketing  farmaceutico  e  amministratore  delegato  di  Sextantfarma. 
Parlando di un futuro non così lontano, racconta di come pochi giorni prima abbia 
visto  «una  pubblicità  che  proponeva  sette  modi  diversi  di  fare  informazione 
medico-scientifica  senza  la  presenza  dell’uomo».  Con  buona  pace  degli 
informatori, specie in via d’estinzione forzata.

   
   
   
  Il carosello delle pillole
   
  Basta passare un paio d’ore davanti alla TV negli Stati Uniti per sentire il 

bisogno di correre dal medico e chiedere lumi del farmaco tal dei tali. È l’effetto 
della pubblicità.

  A noi  europei  di  passaggio negli  USA fa  sempre impressione assistere  al 
martellamento degli spot che hanno come protagonisti medicinali acquistabili solo 
con la ricetta del  medico:  antidepressivi,  pillole per l’insonnia o per  i  sintomi 
premestruali, antiallergici, pasticche contro i dolori reumatici. In Italia le aziende 
farmaceutiche  non  possono  fare  pubblicità  a  questi  medicinali  rivolgendosi 
direttamente al  pubblico.  Fino a  ora,  almeno.  Lo stesso divieto vige nel  resto 
d’Europa e in tutto il mondo, eccezion fatta per la Nuova Zelanda e, appunto, 
l’America del Nord, dove i farmaci si reclamizzano al pari di detersivi, prodotti a 
basso  contenuto di  grassi  e  bibite  gassate.  In  sessanta  secondi  si  concentra  la 
storia di persone comuni, o anche celebrità, che spesso prestano il loro volto alla 
causa di Big Pharma, alle prese con disturbi e sintomi di ogni genere, condizioni 
diffuse della vita umana. Raccontano il calvario vissuto finché non hanno trovato 
la soluzione ai loro problemi, la pillola “magica”.

  Le immagini mostrano allergici felici di poter correre di nuovo in mezzo ai 
prati, vecchietti con l’artrite che si sono ripresi la propria vita, coppie tornate ad 
avere  soddisfacenti  rapporti  sessuali,  donne  che  si  sono  liberate  dei  disturbi 
premestruali con la stessa facilità con cui un palloncino si alza in volo. Non si 
illustrano  le  percentuali  di  successo  del  prodotto  rispetto  ad  altri,  non  si 
prospettano alternative al farmaco in questione né si pone l’accento sui benefici 
che si otterrebbero con i giusti cambiamenti al proprio stile di vita. Per gli effetti 
collaterali,  in  alcuni  casi  potenzialmente  seri,  che  queste  pillole  possono 
provocare,  restano  pochi  secondi  alla  fine  del  promo.  Una  voce  fuori  campo 
ricorda i possibili rischi per la salute legati all’assunzione del farmaco, ma quanti 
telespettatori, a quel punto, prestano attenzione? Ben impresso resta, invece, lo 
slogan Ask your doctor, chiedi al tuo medico, che come un mantra martella a ogni 



spot il pubblico statunitense.
  Il farmaco è la promessa di benessere: i suoi benefici vengono enfatizzati – 

tipico della pubblicità – con uno stile emozionale, che fa leva sulle paure e il 
desiderio  di  salute  di  ognuno di  noi.  In  sessanta  secondi  si  può spiegare,  per 
esempio, che rossori, sudarella, tremori, difficoltà a respirare in presenza di una 
folla di estranei sono i sintomi dell’ansia sociale, un disturbo che affligge milioni 
di persone. Del resto, a chi non è capitato di arrossire, provare disagio in mezzo 
alla gente o sentirsi improvvisamente tristi? Pensavate di essere timidi? Ingenui. 
Ovviamente la soluzione c’è, è un antidepressivo prodotto da GlaxoSmithKline 
che “lava via” la tristezza. In tanti negli States hanno sentito parlare del Paxil 
dagli  spot  in  TV,  scoprendo  di  soffrire  di  un  disturbo  psichiatrico  che  li 
accomunava a milioni di altri mortali. Hanno cominciato ad assumere il farmaco 
per vincere queste difficoltà relazionali, ma poi non sono più riusciti a smettere di 
prenderlo. In migliaia hanno fatto causa alla GlaxoSmithKline per non essere stati 
informati che il Paxil provoca dipendenza, oltre ad altri effetti collaterali di cui 
non si faceva certo menzione negli spot. Nel frattempo l’antidepressivo di GSK è 
diventato un farmaco da tre miliardi di dollari l’anno, un risultato raggiunto anche 
grazie al battage pubblicitario negli States.

  Quando l’informazione diventa promozione, come nel caso della pubblicità, la 
normalità  si  trasforma  in  malattia  e  i  rischi  e  i  danni  dell’assunzione  di  un 
medicinale possono superare i benefici, per i singoli cittadini e l’intero sistema 
sanitario. Le uniche a guadagnarci sono le farmaceutiche, avvertono i contrari alla 
reclame dei farmaci con ricetta in Europa, dove Big Pharma è tornata alla carica 
contro il  divieto, mentre una proposta di legge in materia giace nel cassetto e 
potrebbe diventare una direttiva vincolante per gli Stati membri.

  Torniamo negli Stati Uniti. Nel 2000 l’americano medio si becca in TV nove 
spot di medicinali con obbligo di ricetta al giorno: il numero è aumentato di 40 
volte  rispetto  ad  appena  sei  anni  prima54.  Secondo  un  rapporto 
dell’amministrazione  a  stelle  e  strisce,  nel  2005  –  ultimo  anno  per  cui  sono 
disponibili i dati – Big Pharma ha speso 4,2 miliardi di dollari in pubblicità diretta 
di farmaci, 7,2 miliardi in promozione rivolta ai medici e 31,4 miliardi in ricerca e 
sviluppo.

  L’innovazione, dunque, secondo le cifre ufficiali, fa ancora la parte del leone 
negli investimenti, le risorse destinate alle reclame sono la fetta più piccola della 
torta, ma dagli anni Novanta sono cresciute costantemente. Dal ’97, quando non 
superava il miliardo di dollari, la spesa in pubblicità è aumentata a una velocità 
doppia rispetto alle altre due voci, segnando un più 20% circa l’anno contro il più 
9% della promozione e il più 9,3% della ricerca55. Tirando le somme, i dollari 
spesi in reclame sono lievitati del 300% in meno di dieci anni. La classifica dei 
farmaci più pubblicizzati nel 2005 vede in testa Lunesta, pillola contro l’insonnia 
di  Sepracor,  che ha sborsato  227,3 milioni  di  dollari  in  promozione;  Nexium, 
prodotto da AstraZeneca per i disturbi gastrointestinali, 204,9 milioni in spot e sui 
giornali;  Vytorin,  l’anticolesterolo  di  Merck  e  Schering  Plough,  che  insieme 



hanno speso 161,5 milioni di dollari56 per un medicinale la cui efficacia è stata 
stroncata  da  uno  studio  scientifico  nel  2008.  Seguono  altre  pasticche  per 
abbassare il colesterolo, antiasma e antiallergici, antimicotici, antidepressivi: sono 
farmaci per disturbi diffusissimi quelli su cui Big Pharma fa più battage. E in 
alcuni  casi  lo  fa  in  barba  ai  dubbi  sulla  sicurezza  dei  prodotti.  Per  il  Vioxx, 
l’antidolorifico di nuova generazione lanciato alla fine degli anni Novanta e poi 
clamorosamente ritirato dal  mercato a causa degli  effetti  letali  per il  cuore,  la 
Merck ha speso,  nel  2000,  160 milioni  di  dollari.  Tanto per  farci  un’idea,  un 
colosso  come  la  Nike  ha  investito  78  milioni  nello  stesso  anno. 
L’antinfiammatorio della Merck era, all’inizio del nuovo millennio, saldamente in 
testa  per  investimenti  pubblicitari,  ben  ripagati:  prima  di  venir  travolto  dallo 
scandalo vantava vendite per un miliardo e 518 milioni di dollari. Basta un po’ di 
pubblicità e la pillola va giù. Questo è il ritorno, per le farmaceutiche, del fiume 
di milioni di dollari spesi.

  I farmaci più pubblicizzati, sono più richiesti dai pazienti e più prescritti dai 
medici,  lo  dimostra  un’ormai  ricca  letteratura  scientifica.  Uno  studio 
dell’Università  della  Carolina  del  Nord57  evidenzia  che  gli  spot  spingono  i 
telespettatori  a  rivolgersi  al  medico,  aumentando il  numero di  visite ai  camici 
bianchi,  i  quali  sono  a  loro  volta  oggetto  delle  tattiche  promozionali  delle 
farmaceutiche. Queste due strategie combinate – pubblicità al grande pubblico e 
pressing  sui  dottori  –  hanno come effetto  ultimo un aumento  delle  ricette.  E, 
dunque, dei consumi e della spesa farmaceutica. Il medicinale preso in esame dai 
ricercatori  dell’ateneo  americano  è  lo  Zelnorm,  utilizzato  per  la  costipazione 
cronica e la sindrome dell’intestino irritabile. Dal 2002 al 2007 è stato oggetto di 
una massiccia campagna di marketing: 122 milioni di dollari investiti in reclame e 
127  in  promozione  ai  medici  solo  nel  2005.  Ebbene,  nei  tre  mesi  successivi 
all’inizio del martellamento pubblicitario si è registrato un milione di visite in più 
ai medici, contattati per i sintomi di cui si parlava negli spot, e sono state fatte 
400.000 diagnosi in più della sindrome dell’intestino irritabile.  La pubblicità è 
l’anima del commercio, lo sappiamo. Secondo la Kaiser Family Foundation58, 
per ogni dollaro investito in reclame Big Pharma ne guadagna 4,20 in più nelle 
vendite.

  Il conflitto d’interesse è evidente: può l’informazione fornita dalle aziende 
essere  davvero  indipendente  e  attendibile?  Può  aumentare  la  conoscenza  dei 
cittadini e la loro capacità di proteggere la propria salute,  senza far leva sulle 
paure più profonde e spingerli a uno scriteriato consumo di farmaci? L’Europa 
conserva,  su  questa  delicata  materia,  un  atteggiamento  meno  disinvolto  degli 
States.

  Da tempo, però, si discute della possibilità per le aziende di fare informazione 
direttamente ai  cittadini,  senza il  filtro dei  medici,  dei  giornalisti,  delle  riviste 
specializzate.  Il  10 dicembre  2008 la  Commissione  europea ha approvato una 
proposta di legge che fa di questa possibilità una realtà, fissandone le regole. Di 
fatto, sarebbe il via libera alla reclame di tutti i medicinali. Come negli Stati Uniti. 



Per diventare una direttiva vincolante in tutti i Paesi dell’Unione, la proposta deve 
ottenere  l’approvazione  del  Consiglio  europeo  e  di  ciascuno  Stato  membro 
dell’UE. La palla passa ai  singoli  Paesi,  ma la maggior  parte  è contraria e la 
questione  si  arena.  Il  progetto  resta  comunque  in  piedi,  pronto  a  rientrare 
nell’agenda dei lavori delle istituzioni europee.

  Le farmaceutiche premono ai fianchi, la comunicazione diretta a milioni e 
milioni  di  cittadini  non  è  un’occasione  da  lasciarsi  sfuggire.  Ancor  di  più  è 
un’occasione ghiotta in un mercato in cui l’innovazione è una chimera: «Spesso 
mancano prove di un qualsiasi vantaggio per i pazienti dall’uso dei nuovi farmaci. 
In assenza di caratteri innovativi, la conquista di una fetta di mercato è affidata 
alla pubblicità»59.

  Sull’altro fronte si levano gli scudi di una rete di organizzazioni sanitarie e 
sociali, associazioni di medici e consumatori contrarie alla proposta, che sarebbe 
un  regalo  all’industria  farmaceutica.  Dubitano  che  le  aziende  possano  dare 
informazioni indipendenti e preconizzano: le nuove regole renderebbero possibile 
la promozione commerciale dei farmaci con obbligo di ricetta e causerebbero gli 
effetti collaterali già visti negli Stati Uniti. Aumento delle prescrizioni – quante 
davvero necessarie? – conseguente aumento dei consumi dei medicinali, uso non 
necessario, crescita della spesa per le casse del sistema sanitario e per i pazienti, 
più danni che benefici.

  In  Italia  l’approvazione  della  proposta  di  legge  europea  che  consente  la 
pubblicità dei farmaci con ricetta medica ha allarmato una decina di associazioni, 
che rappresentano medici, pediatri e cittadini60. Un fronte trasversale, minoritario 
nella galassia di società scientifiche e organizzazioni di consumatori presente nel 
nostro Paese, ha preso carta e penna e ha scritto a chi ha il potere di decidere 
sull’arrivo del carosello delle pillole nei nostri teleschermi: l’allora ministro della 
Salute  Maurizio  Sacconi;  il  sottosegretario  alla  Salute  Ferruccio  Fazio,  oggi 
ministro;  il  presidente  dell’Agenzia  italiana  del  farmaco  Sergio  Pecorelli  e  il 
direttore generale Guido Rasi. Ecco cosa scrivono nella lettera inviata a novembre 
del 2009.

   
  La pubblicità diretta ai cittadini sui farmaci da prescrizione medica da parte 

delle  industrie  produttrici  è  attualmente  possibile  solo  negli  USA e  in  Nuova 
Zelanda. In entrambi i Paesi, dopo il “caso Vioxx”, è stata richiesta la revisione 
della  legislazione  al  riguardo,  proponendone  ulteriori  limiti  o  addirittura 
l’eliminazione.  La promozione diretta al  pubblico porta a un enorme aumento 
delle  richiesta  ai  medici  e  delle  prescrizioni  per  i  farmaci  oggetto  di  tale 
promozione. Un recente rapporto dell’Institute of Medicine statunitense conferma 
che la pubblicità diretta ai consumatori aumenta l’uso precoce di nuovi farmaci, i 
cui  effetti  avversi  sono ancora  poco conosciuti  e  i  cui  costi  sono più  alti.  Al 
contrario  le  evidenze  sui  benefici  della  pubblicità  dei  farmaci  ai  cittadini  in 
termini di salute o di miglior uso dei medicinali, sono di fatto assenti. La proposta 
della CE di autorizzare una partnership con l’industria sull’informazione rivolta al 



pubblico,  oltre  a  confondere  i  differenti  ruoli  e  responsabilità  nell’informare  i 
cittadini,  presuppone l’idea  che  i  produttori  siano  una  fonte  attendibile.  Nella 
letteratura scientifica più autorevole, la documentazione della sistematica politica 
di non trasparenza e di conflitti d’interesse dell’industria nel gestire, dentro e fuori 
la comunità medica, le informazioni sui propri prodotti, è cronaca quotidiana […]. 
Per il pubblico è difficile distinguere fra materiale promozionale e informativo 
basato  sulle  evidenze  scientifiche  disponibili.  L’informazione  di  cui  hanno 
bisogno i cittadini deve essere affidabile, cioè basata sulle evidenze scientifiche 
disponibili, comparativa rispetto agli altri trattamenti disponibili, e adattata ai loro 
bisogni. La proposta attuale della CE non garantisce nessuno di questi tre principi, 
poiché  il  conflitto  d’interessi  da  parte  dei  produttori  di  medicinali  è 
insormontabile.  Non  è  stato  neppure  valutato  l’impatto  che  questa  normativa 
avrebbe  sui  sistemi  sanitari  nazionali.  Molte  associazioni  professionali, 
scientifiche  e  organizzazioni  non  governative  (ONG)  si  sono  già  pronunciate 
contro  questa  proposta,  facendo  notare  al  presidente  della  CE,  Josè  Manuel 
Barroso,  che  le  nuove  regole  non  farebbero  altro  che  aiutare  l’industria  a 
rafforzare la fidelizzazione dei consumatori nei confronti del marchio. Alla luce di 
tutto ciò, chiediamo che il Governo italiano esprima parere contrario alla proposta 
di modificare l’attuale legislazione sulla pubblicità sui farmaci da prescrizione. Se 
vuole  proteggere  la  salute  dei  cittadini,  l’esecutivo  investa  risorse  pubbliche 
adeguate per fare educazione alla salute e per produrre informazioni imparziali ed 
esaustive  sui  farmaci  e  sulla  malattie,  affidando  il  compito  a  professionisti 
competenti e senza legami economici con l’industria del farmaco.

   
  A  febbraio  del  2010  a  queste  preoccupate  richieste  risponde  un 

tranquillizzante telegramma di Guido Rasi, il direttore generale dell’AIFA.
   
  L’Italia  si  è  adoperata  in  seno  al  gruppo  di  lavoro  del  Consiglio  e  con 

l’intervento  dell’attuale  ministro,  professor  Ferruccio  Fazio,  il  9  giugno  2009 
affinché  la  proposta  legislativa  detta  Information  to  Patients  fosse  ritirata.  In 
quell’occasione, inoltre, una consistente maggioranza di Paesi si è espressa nello 
stesso senso, determinando di fatto una battuta d’arresto nell’iter legislativo. Di 
conseguenza, durante la presidenza svedese (secondo semestre 2009) non sono 
più state presentate proposte né è avvenuta alcuna discussione sull’argomento. Ci 
risulta attualmente che il nuovo commissario europeo alla Salute John Dalli sia 
intenzionato  a  riesaminare  la  proposta  normativa  nell’intento  di  stabilire  una 
chiara linea di demarcazione tra informazione e pubblicità, atta ad escludere che 
le persone possano assumere decisioni sulla propria salute senza avvalersi di un 
consiglio  professionale.  L’AIFA  continuerà  comunque  a  mantenere  il  suo 
impegno di tutelare i cittadini e i pazienti da ogni forma pubblicitaria in materia di 
salute.

   



  Sulla pubblicità dei farmaci con ricetta in Europa non è ancora scritta l’ultima 
parola. Il progetto resta in piedi, la lobby farmaceutica fa pressing. Riusciranno i 
nostri eroi a evitare che informare i cittadini sui farmaci significhi in realtà fare 
promozione  commerciale?  Dovrebbero  tenere  a  mente  le  conclusioni  di  un 
editoriale pubblicato su «The Lancet», una delle più note riviste scientifiche, più 
che mai attuali.

  «Le proposte  della  Direzione  generale  per  le  imprese  della  Commissione 
europea, tese a un allentamento delle norme sull’informazione diretta in Europa, 
in  particolare  per  quanto  riguarda  la  verifica  dopo  un  periodo  di  prova, 
necessitano di chiarimenti e di una valutazione franca. Fino a quel momento, i 
potenziali  svantaggi  dell’informazione  diretta  dei  medicinali,  così  come  sono 
emersi  dall’esperienza degli  Stati  Uniti  e  della  Nuova Zelanda,  superano ogni 
vantato beneficio»61.
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4. La seduzione della cura impossibile
   
   
   
  Su il sipario: le false malattie
   
  “Mister Bone”. Il nome è simpatico, il motivo per cui nasce è informare e fare 

prevenzione sulla salute delle ossa. È un programma di educazione alimentare, 
presentato nel maggio del 2010 durante il Congresso mondiale sull’osteoporosi, a 
Firenze, nato dalla Fondazione Italiana per la ricerca sulle malattie dell’osso con 
il supporto dell’azienda farmaceutica Amgen Dompé1. Duecento bambini di una 
scuola italiana coinvolti in una ricerca per capire se nelle loro abitudini alimentari 
è previsto il giusto apporto di calcio e vitamina D. E i risultati hanno confermato 
che  i  giovani  intervistati  amano  poco  gli  alimenti  ricchi  di  queste  sostanze. 
Preferiscono altro. Spesso fanno poca attività fisica e molti sono in sovrappeso. 
Secondo gli esperti, sono potenzialmente a rischio. Un tragico destino già scritto 
fin dall’infanzia?

  Nel  suo  articolo  uscito  sul  «British  Medical  Journal»,  Bad  medicine: 
Osteoporosis2,  lo scienziato Des Spencer confuta  la tesi  sostenuta dall’inglese 
National Osteoporosis Society: «Una donna su due e un uomo su cinque con più 
di  50  anni  andranno  incontro  a  una  frattura,  principalmente  a  causa 
dell’osteoporosi». L’opinione di Spencer è diversa:

   
  In realtà l’osteoporosi è un concetto numerico. Confrontata con la massima 

densità  ossea  di  un  giovane  bianco,  si  definisce  osteoporotica  la  popolazione 
situata  nell’intervallo  compreso  nell’1%  con  la  più  bassa  densità  ossea, 
determinata  con  una  densitometria  (Dexa),  mentre  si  definisce  osteopenia 
(erroneamente  chiamata  preosteoporosi)  quella  collocata  nel  successivo  16%. 
Secondo questa definizione,  su otto donne giovani una è osteoporotica oppure 
osteopenica e la proporzione sale a più del doppio dopo i cinquant’anni. Questo 
ha stimolato la richiesta di un maggior numero di apparecchi per la densitometria 
e previsioni da giorno del giudizio di “un’epidemia silenziosa”. Questi  numeri 
hanno generato migliaia di articoli su riviste sensazionalistiche e un’enorme ansia 
nel pubblico. La verità è che l’osteoporosi non è una malattia, ma semplicemente 
un fattore di rischio per le fratture, in particolare dell’anca. L’età superiore agli 80 
anni  è  di  gran  lunga  il  singolo  fattore  di  rischio  più  importante.  Inoltre  c’è 
l’ipotesi che esista un trattamento efficace. Tuttavia c’è una limitata evidenza di 



efficacia dei bifosfonati3 largamente prescritti  nella prevenzione primaria della 
frattura dell’anca in persone senza anamnesi di fratture, anche in studi con una 
ristretta selezione di anziani. In prevenzione secondaria la piccola riduzione delle 
fratture  dell’anca  è  ottenuta  anch’essa  in  popolazioni  anziane  altamente 
selezionate.

   
  Nell’articolo  del  «British  Medical  Journal»  si  individuano  anche  quali 

possono essere i motivi di un’eccessiva attenzione verso l’osteoporosi.
   
  A un’attenta  analisi  questo  tipo  di  ricerca  porta  i  segni  della  chirurgia 

cosmetica di Big Pharma, come la riduzione del rischio relativo, outcome non 
clinici,  end  point  composti.  Inoltre,  non  vengono  trovati  dati  di  mortalità  e 
neppure evidenze convincenti di riduzione del dolore lombare. Anche il paradosso 
del  trattamento del  rischio – e cioè che è  improbabile  che il  singolo paziente 
tragga  personalmente  giovamento  dal  trattamento  –  non  è  evidenziato.  Ma  il 
punto cruciale è che questi dati non dovrebbero e non possono essere estrapolati 
alla popolazione più giovane. E invece questo è esattamente ciò che sta capitando: 
uno strisciante eccesso diagnostico.

   
  Facciamo chiarezza: secondo le riflessioni dello studio del «British Medical 

Journal»,  nella pratica medica un quinto delle prescrizioni di bifosfonati  è per 
donne  con  meno  di  sessant’anni,  con  le  più  giovani  sui  venti.  Uno  studio 
dell’Unità  operativa  complessa  in  oncologia  medica  dell’ospedale  Carreggi  di 
Firenze,  coordinato  dal  primario  Francesco  Di  Costanzo,  ha  evidenziato  la 
relazione  tra  i  farmaci  detti  bifosfonati  e  l’osteonecrosi  della  mandibola,  una 
condizione clinica a lungo sottovalutata benché grave e invalidante. «Nonostante 
si stia con ciò diffondendo la consapevolezza di tale relazione», riferisce lo studio 
«è in aumento in Italia il consumo di tali medicinali perché vengono sempre più 
largamente prescritti per la prevenzione dell’osteoporosi alle donne che entrano in 
menopausa»4.

  Fa  notare  Spencer:  «Un recente  studio  canadese  ha  notato  dal  1985 una 
riduzione  del  30%  delle  fratture  dell’anca,  riduzione  non  giustificata  dal 
trattamento  con  i  farmaci.  Questo  dato  riflette  forse  un  cambiamento 
epidemiologico  fondamentale  e  cioè  che  sono  uscite  di  scena  le  generazioni 
indigenti nate all’inizio del ’900?». A questa domanda il medico si dà un risposta 
piuttosto semplice ma vera:  il  termine “osteoporosi” è un concetto  dipendente 
dall’età.

  La prevenzione primaria è discutibile in tutte le persone, eccetto che in quelle 
più fragili. Secondo i risultati il termine osteopenia dovrebbe essere abolito dal 
lessico  medico.  La  promozione  ingiustificata  dell’osteoporosi  e  il  trattamento 
delle persone giovani sono esempio di cattiva medicina, anche senza considerare 
gli effetti avversi dei farmaci.



  C’è da aggiungere un altro tassello. A fine settembre 2010 il Comitato per i 
medicinali per uso umano (CHMP), organo dell’Agenzia europea del farmaco, ha 
avviato un’indagine sul possibile collegamento fra i medicinali bifosfonati e le 
fratture del femore. Ad avvalorare l’inchiesta del CHMP c’è un recente studio 
pubblicato sul «Journal of Bone and Mineral Research » che ha dimostrato che 
l’uso a lungo termine finirebbe per aumentare il rischio di fratture insolite del 
femore.

  Le profezie degli esperti sembrano meno apocalittiche di quanto si voglia far 
credere.  Ma  prima  di  arrivare  a  questo  capo  d’imputazione  così  preciso 
dovremmo essere sicuri delle prove a nostro favore. Il caso dell’osteoporosi non è 
isolato. Non è l’unica malattia sulla quale negli anni l’industria farmaceutica, gli 
esperti compiacenti, il marketing e la comunicazione hanno lavorato in modo da 
renderla  ossessivamente presente  oggi  e  potenzialmente  rischiosa per  la  salute 
domani.  Allarmando  e  istruendo  i  medici  di  base  nel  diffondere  la 
medicalizzazione o perlomeno nel tartassare gli assistiti con un nuovo problema 
di salute.

  Nel  2002  il  «British  Medical  Journal»5  chiese  ai  suoi  lettori,  cioè  alla 
comunità scientifica, di indicare quelle che secondo loro erano non-malattie. La 
lista è lunga, si arriva a 200 voci: la menopausa, la fobia e l’apatia sociale, la 
ribellione giovanile, la sindrome da fatica cronica, la cellulite, le orecchie grandi, 
il jet lag, i postumi di una sbronza, le borse sotto gli occhi e tante altre. Lavorando 
su questo interessante materiale i ricercatori tirarono fuori un modello e alcune di 
queste false malattie in realtà si ritrovano nei prontuari dei medici indicate come 
vere patologie, a cui rispondere con terapie e cure spesso farmacologiche. Quanto 
ci costano?

  Un gruppo di ricercatori americani, guidati da Peter Conrad6 del dipartimento 
di Sociologia della Brandes University di Waltham, ha fatto i conti in tasca alle 
“false  malattie”  calcolando  che  il  4% della  spesa  sanitaria  complessiva  viene 
bruciato  per  la  cura  di  queste  patologie  di  “plastica”.  Molte  sono  quelle  che 
abbiamo elencato appena poche righe sopra: la fobia sociale e la menopausa, ma 
c’è anche la calvizie. Gli stessi scienziati hanno indicato come principale causa di 
questo enorme fiume di denaro buttato dalla finestra il disease mongering, l’arte 
di vendere le malattie,  e  citano un esempio molto noto alla cronache medico-
scientifiche:  la diagnosi  del  post-traumatic stress disorder  (PTSD o nevrosi da 
guerra), che trovò il suo riconoscimento ufficiale come malattia negli anni ’70. Il 
PTSD  veniva  utilizzato  per  indicare  il  complesso  dei  disturbi  psichici  che 
affliggevano  i  reduci  della  guerra  del  Vietnam.  Da  questo  gruppo  limitato  di 
pazienti la diagnosi ha iniziato a espandersi alla società civile e quindi anche a 
tutti quei disturbi che non avevano nulla a che fare con gli orrori e le tragedie 
vissuti dai giovani militari di leva nel Sudest asiatico. Semplici traumi personali o 
difficoltà relazionali da curare con le stesse terapie farmacologiche. Il gruppo di 
studio sottolinea come la  spesa totale  americana  del  2005 per  le  non-malattie 
abbia superato quella per i tumori o per le patologie cardiovascolari.



  Sono numerosi i sintomi su cui si poggiano gli interessati sguardi del business 
del farmaco. Quella lobby per cui l’equazione più malattie più cure è da sempre il 
comandamento preferito.

  Lo stesso discorso vale per altre patologie molto note, l’ipertensione arteriosa 
e  il  diabete  mellito.  Entrambe non provocano la  morte  dei  pazienti,  ma  sono 
correlate alle complicanze responsabili dei decessi perché aumentano il rischio di 
ictus  cerebrale  e  infarto.  Negli  ultimi  anni  le  società  scientifiche  coadiuvate 
dall’Organizzazione mondiale della sanità,  hanno rivisto i  parametri  di cura di 
queste malattie7. Ad esempio, in passato l’ipertensione arteriosa veniva curata dal 
medico di base se il paziente aveva livelli di pressione superiore (in millimetri di 
mercurio)  a  160 per  la  massima e  90 per  la  minima.  Oggi  i  limiti  sono stati 
abbassati a 140/90 in soggetti sani e a 130/80 in chi ha altre patologie correlate. 
Anche per la glicemia,  una delle classiche indicazioni  richieste negli  esami di 
routine  al  proprio  medico  di  base,  in  passato  si  prendeva  come  asticella  di 
riferimento  per  diagnosticarla  il  valore  (a  digiuno)  di  140  milligrammi.  Oggi 
anche chi è sano come un pesce deve iniziare a preoccuparsi quando tocca quota 
126.

  Stessa sorte è capitata ad altri indicatori di riferimento della buona salute del 
corpo umano come il colesterolo e i trigliceridi, che erano stati fissati a 250 e 200 
milligrammi. Anche loro hanno subìto un livellamento verso il basso e oggi sono 
scesi a 200 e 170. Una riconsiderazione figlia di studi e analisi internazionali su 
mortalità e patologie correlate, ma che fa sospettare di quanto ci si possa fidare 
della buona fede di affidabili società scientifiche. Abbassare all’infinito il tasso di 
colesterolo in prevenzione primaria sembra essere diventata l’ossessione culturale 
dei Paesi industrializzati nonostante fondati dubbi sull’efficacia delle nuove linee 
guida siano stati avanzati anche da prestigiose riviste di medicina8.

  Concentrandosi sulla riduzione dei rischi potenziali dei sani si distoglieranno 
in un futuro prossimo mezzi e risorse per la cura di coloro che sono effettivamente 
ammalati,  come abbiamo visto  sta  accadendo negli  Stati  Uniti.  Inoltre,  limare 
verso il basso questi parametri significa trasformare improvvisamente in malati 
cittadini fino ad allora sani o perlomeno in discrete condizioni. Lo spettro di avere 
il  colesterolo  impazzito  e  fuori  controllo  ha  instillato  in  milioni  di  persone  il 
sospetto di soffrire di quelle patologie conseguenti a un valore oltre la norma9.

   
  L’influenza  sui  medici,  sulla  formazione  e  sulla  ricerca scientifica  non si 

limita a condizionare il medico a prescrivere più farmaci per curare il fattore di 
rischio, ma si manifesta agendo sul modo di concepire la malattia, finanziando 
studi clinici dove il fattore colesterolo alto diventa l’unico obiettivo per prevenire 
e curare le malattie cardiache, mentre la prescrizione di farmaci a persone sane, a 
basso  rischio  di  futuri  malanni,  può  non  dare  loro  significativi  benefici  e 
addirittura  far  insorgere  rischi  concreti  per  la  salute.  Lo  scopo  di  uno  studio 
scientifico è trovare metodi efficaci per diminuire le malattie cardiache, l’ictus e 
la morte improvvisa, non i livelli di colesterolo.10



   
  «Una  spiegazione  parziale  è  che  le  patologie  cardiovascolari,  come  ad 

esempio l’ipertensione, non sono sempre trattate in modo ottimale». A farci da 
guida  in  questo  microcosmo  è  Nicola  Magrini,  del  Centro  per  la  valutazione 
dell’efficacia dell’assistenza sanitaria (CEVEAS)11. «Se ci  sono più farmaci  a 
disposizione, usiamoli tutti per ridurre l’ipertensione, si pensa. Poi si scopre che 
c’è una forte compressione commerciale, ovvero in Italia c’è una certa tendenza 
ad adottare nuovi farmaci molto più velocemente rispetto ad altri paesi».

  Ritornano in mente le linee guida che avevamo già tirato in ballo come lo 
strumento  con  cui  si  può  impedire  la  medicalizzazione.  Se  vengono  usate 
correttamente. «In realtà, essendo messe a punto da società scientifiche», spiega 
Magrini «le linee guida sono spesso finanziate dalle industrie del farmaco e non è 
raro che gli opinion leader,  gli specialisti di riferimento delle aziende, abbiano 
anche contribuito a sviluppare il farmaco. Le linee guida anziché essere un freno, 
un calmiere  o  uno strumento  per  capire  meglio,  sono diventate  nel  tempo un 
strumento del marketing e di ampliamento del mercato». Prendiamo il caso di un 
paziente mediamente sovrappeso, magari iperteso e con colesterolo alto. Quante 
linee guida ci sono a disposizione del medico? «Su questi tre argomenti abbiamo 
5 linee guida», risponde l’esperto. «Quella sul colesterolo, sull’ipertensione, sul 
perdere peso, sull’attività fisica e quella sullo smettere di fumare, che non c’entra 
nulla ma viene inserita nel corredo. Abbiamo un paziente e un medico con cinque 
diverse linee guida invece di una sola».

  Il  medico  ha  un  bel  da  fare  per  stare  dietro  a  tutto  questo  insieme  di 
indicazioni e tabelle. Come mai siamo arrivati a questo punto? «Abbiamo sempre 
più favorito l’equazione “problema uguale farmaco”, se non ne basta uno solo 
eccone due e poi tre e così di seguito, l’ultimo farmaco è meglio del precedente. 
Così viene medicalizzata la popolazione». Certo va detto che le linee guida non 
sono un obbligo, indicano un percorso condiviso e dovrebbero aiutare il medico 
nel prescrivere la cura più adatta. «Per fortuna il medico di base non cambia la 
propria  vita  professionale  in  base  alle  linee  guida,  è  scettico,  le  incorpora 
gradualmente», afferma Magrini. «Gli specialisti invece hanno una vera e propria 
passione, per gli oncologi, ad esempio, è un difetto non applicare subito le ultime 
linee guida nella gestione di una patologia. In parte perché pensano di riceverne 
un  po’ di  beneficio  e  in  parte  per  stare  nella  “macchina”  che  ha  un’unica 
direzione».

  Magrini ci racconta una storia emblematica, e dai riscontri internazionali, su 
come spesso manchi un’attenta analisi dei rischi e benefici dei farmaci immessi in 
commercio.  Il  rosiglitazone  è  un  farmaco  della  classe  dei  tiazolidinedioni  o 
glitazoni,  fino  a  oggi  uno  dei  medicinali  più  utilizzati  per  il  trattamento  del 
diabete.  Nel 2008 ha totalizzato vendite per 3,2 milioni  di dollari.  «In Italia i 
glitazoni, antidiabetici orali, in un anno sono aumentati del 50%», spiega Magrini. 
«Si usano ancora poco, ma hanno fatto un balzo dal 2% al 5%. Il problema è che 
da  almeno  due  anni  se  ne  parla  malissimo12,  per  un  aumento  dei  rischi 



cardiovascolari per chi li assume. Abbiamo chiesto il ritiro dal mercato italiano e 
vedere, invece, una crescita dei consumi è stato un dispiacere. L’AIFA nel 2008 li 
ha tolti dal piano terapeutico (una sorta di via libera controllato, che va da 6 mesi 
a un anno prima della commercializzazione vera e propria) e li ha liberalizzati. Il 
mese dopo, per nostra e sua sfortuna, sono cominciati a uscire articoli scientifici 
che denunciavano casi gravi di effetti collaterali legati all’uso di questi farmaci. Si 
sarebbe dovuto di nuovo somministrarli all’interno del piano terapeutico, in modo 
controllato, invece non è stato fatto. Il farmaco è stato lasciato “libero”».

  Il medico fa riferimento a ciò che è accaduto quando negli States sono stati 
pubblicati i primi studi sui pericoli dell’antidiabetico. Nel maggio del 2007, sul 
«New  England  Journal  of  Medicine»,  Steven  Nissen  della  Cleveland  Clinic 
documentava  un  aumento  del  rischio  di  infarto  del  miocardio  e  un  possibile 
incremento della mortalità in pazienti  diabetici  trattati  con rosiglitazone. Tra il 
2007 e il 2008 le agenzie statunitense ed europea sui farmaci, rispettivamente la 
Food and drug administration e l’EMA, hanno modificato il foglietto illustrativo 
del  prodotto  sconsigliando l’utilizzo nei  cardiopatici.  Non era  abbastanza.  Del 
caso si è occupato anche il Senato americano, con un’inchiesta bipartisan che ha 
messo in subbuglio il  settore facendo tremare molte istituzioni e soprattutto le 
quotazioni della Glaxo, l’azienda produttrice del farmaco sotto esame.

  Il  15  luglio  del  2010  l’Endocrinologic  and  Metabolic  Drugs  Advisory 
Commitee e la Drug Safety and Risk Administration, riuniti per valutare il rischio 
cardiovascolare  del  farmaco,  si  pronunciano  ancora  a  favore  dell’antidiabete 
Avandia  (rosiglitazone),  che  può  rimanere  sul  mercato.  La  GlaxoSmithKline 
pagherà 460 milioni di dollari per chiudere la maggior parte delle cause intentate 
contro il  suo farmaco. Ben 13.000 pazienti  hanno fatto ricorso ai tribunali  per 
ottenere un risarcimento, con 10.000 l’azienda ha raggiunto un accordo.

  Tornando in Italia, «tutto mi sarei aspettato», conclude Magrini «meno che 
quel  comportamento  da  parte  dell’AIFA.  Su  molti  farmaci  sarebbe  meglio 
informare direttamente i  pazienti,  invece che discuterne ai congressi  o con gli 
addetti  ai  lavori».  Alla  fine  di  settembre  2010 l’Agenzia  europea  dei  farmaci 
sospende dal commercio Avandia, Avandemet e Avaglim, gli antidiabete a base di 
rosiglitazone,  in tutto il  Vecchio Continente,  dunque anche in Italia13. Meglio 
tardi  che  mai.  Gli  Stati  Uniti  decidono di  lasciare  queste  pillole  sul  mercato, 
fissando precisi paletti al loro utilizzo.

  Magrini  non  sembra  molto  fiducioso  neanche  quando  gli  chiediamo  di 
proiettare  uno  sguardo  al  futuro:  «Abbiamo  medicalizzato  dei  problemini, 
facendone  diventare  la  cura  un  obbligo  per  metà  della  popolazione  italiana, 
convinta  anche  da  una  cattiva  stampa.  Abbiamo  ottantacinquenni  che  stanno 
benino  e  prendono  tre  farmaci  al  giorno,  che  forse  non  gli  servirebbero. 
Basterebbe una passeggiata in più».

  Se per chi ha subìto un ictus o un infarto la ricerca e lo sviluppo di nuove 
molecole in questo settore ha significato dei passi avanti nel miglioramento del 
proprio  stato  di  salute,  per  la  stragrande  maggioranza  dei  sani  è  iniziato  il 



vorticoso  rapporto  con  medicine  che  in  realtà  non  arrecano  nessun  reale 
giovamento. Per questi inconsapevoli “malati immaginari” basterebbero semplici 
cambiamenti nello stile di vita e nell’alimentazione. Ad esempio, agendo su fattori 
di rischio importanti  come una dieta ricca di grassi,  venti  o trenta sigarette al 
giorno per venti o trent’anni e il consumo esagerato di alcolici. Al posto di queste 
malsane  abitudini  meglio  una  passeggiata  o  un’ora  di  sport  leggero.  Meglio 
affrontare con il proprio medico di base un percorso virtuoso e severo per evitare 
di ricorrere immediatamente, se non è necessario, alle terapie farmacologiche di 
rito.

  A fine settembre 2010, il Parlamento europeo approva un nuovo sistema di 
monitoraggio per la verifica della sicurezza dei farmaci. Saranno creati siti web 
nazionali ed europei per offrire informazioni dettagliate e permettere ai pazienti di 
segnalare  gli  effetti  collaterali  in  cui  incappano  durante  la  cura,  mentre  le 
medicine che necessitano di ulteriori controlli saranno riconoscibili da un simbolo 
nero in etichetta. Questa nuova regolamentazione entrerà in vigore 18 mesi dopo 
la  sua  pubblicazione  sulla  «Gazzetta  ufficiale  dell’UE».  Secondo  la  relatrice, 
l’europarlamentare britannica Linda McAvan, «si deve lavorare insieme: con 500 
milioni di persone coinvolte, è più facile e rapido scoprire un effetto collaterale in 
questo modo che lavorando da soli a livello nazionale»14. Questa rete di siti avrà 
la  funzione  di  diffondere  le  informazioni  su  eventuali  effetti  indesiderati  dei 
farmaci, le relazioni di valutazione e le sintesi delle caratteristiche del prodotto 
oltre ai foglietti illustrativi. I pazienti in cura potranno effettuare segnalazioni via 
internet utilizzando appositi spazi virtuali. La banca dati Eudravigilance sarà il 
punto  di  riferimento  ufficiale  per  tutte  le  informazioni  di  farmacovigilanza 
provenienti dalle aziende e dalle autorità nazionali di controllo dei medicinali. C’è 
da augurarsi che non tenga tutto chiuso sotto chiave, ben celato ai cittadini.

  Less is more15, ovvero meno è meglio, non è solo uno titolo accattivante di 
una rubrica su una rivista scientifica, ma un principio ormai imprescindibile, al 
quale gli addetti ai lavori prestano sempre maggior attenzione. La regola, secondo 
gli  «Archives of  Internal  Medicine»,  andrebbe applicata per  prima ai  rinomati 
inibitori della pompa protonica, meglio conosciuti come i controllori dell’acidità 
gastrica. Dovrebbero essere utilizzati per le ulcere del duodeno o dello stomaco. 
Chi lo usa ricorderà il nome: lansoprazolo, al secondo posto tra i principi attivi 
più  venduti  in  Italia  (300  milioni  di  euro).  La  famiglia  di  medicinali  a  cui 
appartiene questa molecola, nel nostro Paese, è da anni tra le più prescritte e in 
forte aumento, solo nel 2008 +22,6%. Serve davvero a così tante persone?

  Secondo uno studio16, queste molecole vengono date anche per curare un 
semplice  mal  di  stomaco  che  spesso  ha  come  causa  uno  stress  psicofisico  o 
un’intolleranza alimentare. Il problema, avvertono gli specialisti, sono gli effetti 
collaterali nel lungo periodo. Ad esempio, si sono registrati aumenti modesti, ma 
significativi di fratture ossee in donne in menopausa, un aumento del 74% del 
rischio di infezioni da Clostridium difficile, con l’insorgenza di colite, diarrea e 
dolori. Inoltre, si segnala una possibile difficoltà nell’assorbimento della vitamina 



B12, causata da un forte abbassamento dell’acidità dello stomaco. Siamo sicuri 
che a ogni blando mal di stomaco sia necessario imbottirsi di pasticche? Less is 
more, consigliano i medici inglesi. Meglio ascoltarli.

  «Di  fatto  la  maggior  parte  delle  malattie  non  piove  dal  cielo»17.  Ne  è 
convinto Silvio Garattini, direttore dell’Istituto farmacologico Mario Negri.

   
  Siamo noi  che ce le  autoinfliggiamo.  Ci  sono 11 milioni  di  fumatori  che 

continuano a farlo nonostante le campagne antifumo. Come mai non riusciamo a 
fare  in  modo  che  queste  abitudini  di  vita  diventino  realtà?  Forse  perché  la 
prevenzione  è  una  parola  poco presente  nel  Servizio  sanitario  nazionale.  Una 
parola che viene pronunciata con una certa sufficienza e intorno alla quale non si 
fa  ricerca.  Ma  se  vogliamo  fare  prevenzione,  importante  anche  per  la  stessa 
sostenibilità del SSN, abbiamo bisogno di impegnarci molto di più a capire che 
cosa bisogna fare per convincere la gente.

   
  Una riflessione, quella del farmacologo, che delinea lo scenario in cui chi si 

occupa di  prevenzione e gestione del  paziente si  trova a dover agire.  Dove le 
insidie  degli  squali  della  medicalizzazione  rafforzano  alcuni  cortocircuiti 
preoccupanti.

   
  Spesso  ci  accontentiamo di  dire  le  cose,  ma  non sappiamo come parlare 

davvero  alla  gente.  Ci  accontentiamo  di  portare  delle  prove  che  quello  che 
diciamo  ha  una  base  scientifica,  ma  non  misuriamo  il  risultato  delle  nostre 
campagne. La spesa per la prevenzione è una piccolissima frazione di tutta la 
spesa del SSN. Evidentemente perché non rende nulla, anzi in qualche modo è 
contraria alle caratteristiche della nostra società. La prevenzione in realtà riduce i 
consumi e quindi non è molto popolare, va contro il sistema che genera ricchezza 
ed è rappresentato dal consumismo.

   
   
   
  Disease mongering, come vendere le malattie
   
  Il  professor Garattini  ha puntato il  dito contro una grande contraddizione 

creata e alimentata dal disease mongering18, ovvero il  business delle malattie. 
Trasformare cittadini in salute in pazienti e incrementare il numero anno dopo 
anno. Ampliare il limite di questa tolleranza e delle stesse regole di prevenzione, 
come abbiamo visto frutto di linee guida redatte da specialisti internazionali, così 
da rifornire la base di questo mercato con sempre nuovi clienti. Esistono esempi 
molto espliciti di case farmaceutiche coinvolte nel finanziamento di campagne per 
favorire il disease mongering19. La strategia è grosso modo quella di informare 



con campagne di  comunicazione ad hoc sulla prevenzione o la cura di alcune 
“interessanti”  patologie.  Aspetti  o stagioni  della vita di  persone sane,  come la 
menopausa, momenti delicati, difficili ma fisiologici, vengo trasfigurati abilmente 
in  malattie  che  hanno  un  rimedio  nelle  pasticche  e  quindi  necessariamente 
medicalizzabili.  Lievi problemi vengono descritti come importanti patologie su 
cui intervenire immediatamente. Una volta preparato il campo ecco che partono le 
campagne  di  prevenzione,  mirate  a  sponsorizzare,  per  esempio,  le  nuove  ed 
efficaci cure per la sindrome dell’intestino irritabile20, oppure fattori di rischio 
importanti e arcinoti come colesterolo alto e osteoporosi, inquadrati tra malattie 
vere e proprie21.

  Una campagna di informazione si è fatta notare all’inizio dell’estate 2010, con 
un martellamento di pubblicità su TV e giornali, mettendo definitivamente in crisi 
il mito del maschio italico. Con dati allarmanti e messaggi terroristici si parla di 
disfunzione erettile, cioè di impotenza22. La pubblicità è molto eloquente: lui, 
steso a letto, con gli occhi sbarrati guarda la moglie che, dopo l’ennesima cilecca, 
si è girata di spalle e si è addormentata. L’uomo, in preda a mille dubbi, rimugina 
sul perché non è riuscito ad arrivare al dunque: «Forse non ci sono riuscito perché 
il cane ci guardava», «forse ho mangiato pesante», «forse quel film era troppo 
impressionante».  Oppure,  «forse  è  qualcos’altro…».  E  infatti  è  proprio 
qualcos’altro: si tratta di disfunzione erettile che, secondo la voce fuori campo, 
affligge «il 52% degli uomini sopra i 40 anni». Cioè, ne soffre un italiano su due 
nemmeno  troppo  in  là  con  gli  anni,  ma  appena  dopo  i  40.  Possibile?  A ben 
guardare la cifra è esagerata, ma intanto instilla, nel maschio che ha avuto qualche 
defaillance  fra  le  lenzuola,  il  dubbio  di  essere  alle  prese  con  la  disfunzione 
erettile.  Patologia  curabile  con  i  farmaci,  le  pillole  dell’amore  variamente 
colorate, protagoniste di un vero boom nell’ultimo decennio. Lo spot rimanda al 
sito www.bastascuse.it, sponsorizzato e sviluppato da Eli Lilly Italia, azienda che 
–  guarda  caso  –  produce  un  farmaco  antimpotenza,  in  collaborazione  con  tre 
società scientifiche di andrologia e urologia, la SIA, la SIAMS e la SIU.

  Garattini, invece, prende come riferimento la nostra osteoporosi e una bizzarra 
invenzione23:

   
  Un altro esempio da citare è l’introduzione della macchina che misura la 

densità ossea nelle donne in menopausa: piccole variazioni vengono prese come 
equivalenti di rischio di osteoporosi. Ormai sono poche le donne che sfuggono, 
dopo  una  certa  età,  all’utilizzo  dei  farmaci  antiosteoporotici.  Abbiamo  questo 
proliferare  di  interventi  e  messaggi  di  propaganda,  si  abbassano  i  livelli  di 
normalità, si fa confusione fra salute e parametri biochimici e questa confusione 
non è evidentemente occasionale né casuale. È una confusione finalizzata a poter 
introdurre  medicamenti  e  trattamenti  di  tipo  farmacologico  e  non.  Così  ci 
dimentichiamo  molti  di  quelli  che  sono  i  veri  problemi  e  rappresentano  un 
attentato alla salute.

   



  Un effetto  che destabilizza  e  distoglie  l’attenzione da altre  problematiche 
come  la  povertà  e  l’appartenenza  a  classi  socioeconomiche  basse,  «uno  dei 
principali fattori di rischio di malattie», secondo Garattini.

   
  I  poveri  si  ammalano e muoiono di  più delle persone che sono in buone 

condizioni  socioeconomiche.  E  di  questo  ci  dimentichiamo  quando 
programmiamo interventi per poter migliorare lo stato di salute della popolazione, 
ci dimentichiamo anche di un altro dato che sta emergendo: è la differenza che 
esiste fra gli  strati  ad alto livello socioeconomico e quelli  che si  trovano a un 
livello più basso. Questa differenza ha molta importanza e in una scala che è stata 
elaborata recentemente l’Italia si  è collocata al ventitreesimo posto fra tutte le 
Nazioni.  Perché nella nostra c’è una grande differenza fra le  fasce sociali  più 
ricche e istruite e quelle più svantaggiate e questo si  traduce in una maggiore 
propensione ai fattori di rischio.

   
  Un mosaico che abbiamo già incontrato nel primo capitolo, quando abbiamo 

analizzato i consumi di farmaci nel nostro Paese fotografati dal rapporto OsMed. 
E già molti conti non tornavano, una questione sottolineata anche nell’intervento 
di Garattini:

   
  Per  non parlare poi  delle differenze geografiche che abbiamo in Italia:  le 

differenze fra Nord e Sud sono molto importanti dal punto di vista della salute, la 
frequenza delle vaccinazioni è molto diversa così come la mortalità infantile. Ci 
sono interventi molto importanti che si possono fare per assicurare un buono stato 
di salute, e riguardano aspetti che non sono direttamente nelle mani dei cittadini, 
ma solo indirettamente attraverso quella che possiamo definire una responsabilità 
sociale.

   
  Un’utopia visto quello che accade. La realtà purtroppo è ben più cinica. Se c’è 

una  “nuova”  malattia,  e  lo  stabiliscono  esperti  illustri  e  studi  rigorosi,  lo 
divulgano  stampa,  televisione  e  siti  internet,  ci  saranno  milioni  di  cittadini 
preoccupati e ansiosi, pronti a mettersi in coda, diventare pazienti, sottoporsi a 
una  cura  non  sempre  necessaria.  La  paura  aumenta  e  con  essa  il  bisogno  di 
risposte immediate perché nessuno,  quando si  mette in gioco la propria vita o 
quella della famiglia, vuole rischiare. Nascono associazioni di volontariato create 
da pazienti.

  «Recentemente»,  si  legge  in  un  suo  comunicato  stampa  «l’azienda 
farmaceutica Novartis ha organizzato il primo workshop nazionale Alleati per la 
salute. Un nuovo modello di partnership tra aziende farmaceutiche e associazioni 
di pazienti per una collaborazione tra due attori protagonisti del sistema salute... 
per  l’Italia  si  tratta  di  un’iniziativa  senza  precedenti  che  pone  le  basi,  in  un 
contesto  di  assoluta  trasparenza,  per  una  collaborazione  che  potrà  generare 



importanti benefici per i pazienti, in particolare – continua la nota – sul terreno 
dell’accesso alle terapie più innovative: con il contributo delle associazioni sarà 
infatti possibile, nel corso degli studi clinici, estendere l’accesso precoce a nuove 
ed efficaci terapie per tutti i pazienti».

  Secondo i dati divulgati da Cittadinanzattiva, sono 6000 (solo in oncologia ne 
sono  state  censite  oltre  500)  le  associazioni  che  si  occupano  di  salute, 
coinvolgendo più  di  3,5  milioni  di  persone.  E l’unico moderno e  tecnologico 
simulacro al quale abbiamo delegato questo compito è la medicina. Da questa 
scienza vogliamo solo certezze. Ma già più di trent’anni fa c’era qualcuno che 
rivendicava un’indipendenza.

  E questo era il suo pensiero:
   
  In  un  mondo  impregnato  dell’ideale  strumentale  della  scienza,  il  sistema 

sanitario crea incessantemente nuovi bisogni terapeutici. E via via che l’offerta di 
sanità aumenta, la gente risponde adducendo più problemi, bisogni, malattie. Nei 
Paesi sviluppati, dunque, l’ossessione della salute perfetta è divenuta un fattore 
patogeno  predominante.  Ciascuno  esige  che  il  progresso  ponga  fine  alle 
sofferenze  del  corpo,  mantenga  il  più  a  lungo  possibile  la  freschezza  della 
gioventù e prolunghi la vita all’infinito. È il rifiuto della vecchiaia, del dolore e 
della  morte.  Ma  si  dimentica  che  questo  disgusto  dell’arte  di  soffrire  è  la 
negazione stessa della condizione umana.24

   
  Questa riflessione porta la firma di un illustre sociologo e scrittore Ivan Illich, 

che  parlava  da  eretico fuori  dal  coro,  contro  gli  eccessi  e  le  distorsioni  della 
scienza medica disumanizzata e pronta a medicalizzare se stessa. Sono passati 
molti  decenni  ma  le  affermazioni  di  Ivan  Illich  risuonano  ancora  attuali  e  ci 
lasciano basiti  di fronte alla mancanza di coscienza della società dei consumi. 
Dimentichiamo troppo in fretta e ci  lasciamo sedurre e ammaliare dalle sirene 
mediatiche della contemporaneità. Trasportati dal flusso continuo di immagini che 
rimbalzano da un continente all’altro contribuendo a creare un unico e omogeneo 
pensiero  sociale.  Dove  imperano  bellezza,  gioventù,  edonismo,  forza,  vigore, 
sessualità.

  Uno spazio plastificato e  “pixelato” nel  quale  l’uomo ha ridefinito il  suo 
aspetto e il suo linguaggio trasformando di nuovo il consumato alfabeto con cui 
veicolare tutto ciò che produce. La stessa medicina, chiaramente, non è rimasta 
immune da questa evoluzione. La sua nuova funzione in questo spazio è quella di 
dare  certezze,  di  rassicurare,  di  eliminare  dal  nostro  corpo  ogni  traccia  della 
malattia.  Nelle sue vette più alte ha salvato, grazie alla ricerca e agli sforzi di 
illustri scienziati, la vita di milioni di persone e ci ha traghettato in questo nuovo 
millennio  concedendoci  la  possibilità  di  superare  tranquillamente  gli  80  anni. 
Nelle sue pieghe più superficiali ha permesso a molti di aspirare alla cristallina 
sensazione  di  poter  arrivare  all’immortalità.  Di  poter  chiedere  e  avere  ogni 



soluzione. Il sogno proibito di ogni scienziato. In questo vorticoso processo, che 
ha raggiunto spesso i  confini  della fantascienza,  la  medicina si  è  assicurata  il 
supporto dei media. E viceversa, i media hanno cercato di accaparrarsi le notizie e 
i volti  di maggior successo. Raccontando i progressi continui della chirurgia e 
dell’oncologia, della lotta contro gli incubi del ’900 come tubercolosi, malaria, 
HIv,  cancro  e  tanti  altri.  Un  megafono  indispensabile  per  comunicare  a  ogni 
persona nuove scoperte e studi.

  La  comunicazione  generalista  e  quella  specializzata  sono  diventate 
l’indispensabile  vetrina  di  questo  mondo.  Capaci  di  creare  personaggi  e 
mitizzarne  le  imprese  mediche  e  sociali,  hanno  contribuito  alla  capillare 
informazione di  tutta  la  popolazione,  permettendo a  programmi di  educazione 
indispensabili  per  la  salute  di  arrivare  a  tutti,  di  tirare  su  come  una  mamma 
apprensiva  e  generosa  una  generazione  di  italiani  più  consapevoli  e 
scientificamente istruiti.

  Se non commettiamo più molti errori quando si tratta di alimentazione, igiene, 
comportamenti sessuali, allattamento e cura dei più piccoli, lo dobbiamo a questo 
legame profondo e duraturo tra medicina e informazione. Ma come tutti i legami 
felici  possono  esserci  momenti  di  difficoltà.  Ed  è  proprio  quello  che  stiamo 
vivendo oggi.

   
   
   
  I cattivi maestri dell’informazione
   
  Prima  ancora  di  entrare  in  uno  studio  medico  o  in  farmacia,  i  cittadini-

consumatori-pazienti sentono parlare di malattie, terapie, farmaci vecchi e nuovi 
in televisione o sui giornali.

  Nella nostra società attenta fin quasi all’ossessione al benessere e alla salute e 
poco avvezza a sopportare il dolore, i mass media hanno un’influenza enorme sul 
modo di percepire la malattia, finendo con il condizionare le scelte dei pazienti e, 
giocoforza, le decisioni prescrittive dei medici. Capita sempre più spesso che in 
ambulatorio il camice bianco si veda arrivare il proprio assistito con una paginetta 
strappata dal  giornale.  O con il  nome di  un farmaco “innovativo” annotato in 
fretta su un foglio mentre in televisione scorreva questo o quel servizio.

  Alla domanda «quanti pazienti chiedono un medicinale di cui hanno sentito 
parlare o letto sui giornali», il 25% dei dottori risponde «molti», il 66% «pochi» e 
solo  il  9%  «nessuno»25.  Dal  medico  o  in  farmacia,  insomma,  si  arriva  più 
preparati  che  in  passato.  Questo  può  essere  un  bene.  Ma  anche  un  male,  se 
l’informazione non è corretta, completa, affidabile.

  I mass media giocano ormai un ruolo chiave nell’influenzare le conoscenze 
medico-sanitarie. Ma sono all’altezza di tanta responsabilità? A leggere i risultati 



di una ricerca26 che misura il  grado di  attendibilità,  trasparenza ed equilibrio 
della  divulgazione  scientifica  sui  quotidiani  e  i  settimanali  di  casa  nostra,  la 
risposta  non  lascia  spazio  all’ottimismo.  Quando  si  parla  di  salute  al  grande 
pubblico,  devono  essere  soppesati  tutti  gli  aspetti  in  gioco:  i  benefici  di  un 
farmaco o di una terapia non farmacologica, ma anche i rischi per il paziente e i 
costi  per il sistema. E va cercata e svelata la presenza di eventuali conflitti  di 
interesse, se cioè esiste un legame di natura finanziaria fra l’azienda produttrice e 
la  fonte  di  informazione:  medici,  riviste,  associazioni  di  pazienti,  giornalisti. 
Perché  se  l’esperto  è  a  libro  paga  dell’industria,  questo  condiziona 
inevitabilmente il punto di vista. E chi legge, ha tutto il diritto di saperlo.

  Secondo la ricerca,  invece,  la gran parte degli  articoli  che si  occupano di 
salute,  non  supera  l’esame.  L’informazione,  nella  maggioranza  dei  casi,  è 
incompleta e inesatta. Si presentano novità terapeutiche con esagerato clamore, si 
enfatizzano i benefici ma ci si occupa poco dei rischi e dei costi. Si tacciono i 
conflitti di interesse, anche quando sono palesi e dimostrati.

  Spiega Luca Iaboli, medico d’urgenza al pronto soccorso di Pavullo, Modena, 
principale  autore  della  ricerca:  «Siamo  partiti  da  una  domanda:  i  media 
promuovono o sabotano la salute pubblica? L’analisi di articoli pubblicati sulla 
quasi totalità di quotidiani e periodici in Italia nell’arco di una settimana, fornisce 
gli strumenti al lettore per rispondere»27. A voi, dunque, la risposta dopo aver 
letto  i  risultati  e  le  conclusioni  a  cui  arriva  l’équipe  di  ricercatori.  Per  una 
settimana,  dal  25  al  31  maggio  2008,  sono  stati  sfogliati  41  quotidiani, 
selezionando  e  raccogliendo  gli  articoli  di  salute:  quelli  che  puntavano  a 
migliorare la conoscenza del lettore dal punto di vista scientifico. Lo stesso è stato 
fatto, per la settimana dal primo al 7 giugno, per i  settimanali,  in modo che i 
contenuti degli articoli fossero gli stessi dei quotidiani. In totale, si tratta dell’89% 
delle copie stampate nel nostro Paese: non riviste specializzate, ma giornali che si 
rivolgono al grande pubblico.

  Il primo dato che emerge è che «la stampa italiana dedica al tema salute lo 
0,7% del proprio spazio», racconta Iaboli. In effetti, un po’ poco. E se lo spazio è 
poco,  il  rischio  è  che  si  parli,  cioè  si  scriva,  per  slogan,  si  faccia  poco 
approfondimento,  si  evidenzino  solo  alcuni  aspetti  tacendone  altri  ugualmente 
importanti. In tutto sono stati raccolti e analizzati 146 articoli: 97, cioè il 66%, si 
occupano di comuni trattamenti medici o di ricerca scientifica di base, mentre 49 
(34%) illustrano nuove terapie,  procedure,  test  o prodotti.  In tema di novità,  i 
farmaci fanno la parte del leone: si parla soprattutto di loro. Ma in che termini? 
Solo in 6 articoli (12%) si affrontano i costi o i rischi per i pazienti e poco importa 
se, nella maggioranza dei casi,  i  protagonisti  delle storie sono molecole molto 
costose, già presenti sul mercato. Perlopiù se ne evidenziano i benefici.

  Se un farmaco è efficace, certo questo non va taciuto per principio. Ma per 
non fare un favore solo a Big Pharma, e rendere un buon servizio anche a tutti gli 
altri, non si possono utilizzare tutte le righe a disposizione solo per decantare i 
miracoli compiuti dalla compressa.



  Altra nota dolente è il silenzio che cala sulla presenza di eventuali conflitti di 
interesse. Ben 133 articoli sui 146 analizzati non riportano alcun cenno a legami 
di natura economica fra l’azienda produttrice e chi parla di un farmaco, sia che si 
tratti di una ricerca pubblicata su riviste scientifiche o un’intervista a un esperto, 
medico o associazione di pazienti. E anzi,  questi  legami vengono taciuti in 15 
articoli.  Eppure  esistono.  Per  portare  alla  luce  conflitti  d’interesse  finanziari 
basterebbe una semplice ricerca su internet, nei database che gli addetti ai lavori 
conoscono.  L’équipe  che  ha  condotto  questa  indagine  ne  ha  verificato  così 
l’esistenza che però non ha trovato spazio sulla stampa.

  «Verrebbe da dire che la questione del conflitto d’interesse non appassiona i 
giornalisti italiani», osserva Iaboli.

  Andiamo avanti. Non brillano per equilibrio 27 articoli sui 146 analizzati, il 
18%. E il dato cresce considerando solo le storie che trattano di nuovi farmaci o, 
comunque,  nuove  cure:  non  sono  obiettivi  22  articoli  su  49,  quasi  la  metà. 
Quando si parla di novità, i giornalisti si fanno prendere un po’ troppo la mano: le 
probabilità di dare al lettore informazioni esagerate e non corrette sono, in caso di 
nuove terapie, nove volte maggiori. Il lettore ne ha abbastanza per deprimersi. O 
arrabbiarsi. E poco conta se, come spiega Iaboli, «i risultati emersi dall’analisi 
sono in linea con quelli prodotti da altri studi in altri Paesi. Negli USA, nel 1998, 
il 14% degli spettatori di una puntata di ER, medici in prima linea ha contattato il 
proprio medico per saperne di più su un argomento trattato nella serie TV». La 
fame di sapere per mantenersi in salute è talmente forte da credere anche alle 
bufale.

  «Nel 2007 mezzo milione di persone ha visitato un sito che reclamizzava una 
pillola  per  il  trattamento  di  una  malattia  inventata,  con  una  lista  di  sintomi 
inventati in cui le persone si sono riconosciute. Era uno scherzo, un pesce d’aprile 
del “British Medical Journal”», racconta ancora Iaboli.  E questi  non sono casi 
limite.

  «Il  giornalismo  scientifico  ha  un’enorme  responsabilità  nel  migliorare  la 
conoscenza  di  argomenti  legati  alla  salute.  Tocca  ai  giornalisti  tradurre  il 
linguaggio tecnico dei laboratori e delle aule universitarie e interpretare in modo 
critico rischi e benefici delle nuove conquiste della scienza, dando vita a storie 
corrette, equilibrate, complete e comprensibili ai loro lettori». Ma non è proprio 
così. «Nella ricerca abbiamo osservato che quando un articolo si occupa di un 
nuovo approccio medico, compresi i farmaci, il rischio che contenga affermazioni 
non obiettive è nove volte maggiore rispetto a un articolo che tratta altri aspetti di 
divulgazione scientifica biomedica. Manca lo spirito critico, in misura maggiore 
che in altri Paesi.

  I giornalisti, in modo più o meno consapevole, sembrano essere i veicoli più 
efficaci per “vendere” le novità». Apri il giornale e hai l’impressione che vogliano 
venderti  qualcosa.  «Alle  news  si  dà  maggior  fiducia  e  credibilità  che  alla 
pubblicità: ma se l’informazione è incompleta, non corretta ed enfatica, questa 
fiducia è riposta male e si fanno più danni che altro». Facciamo qualche esempio 



di quest’informazione parziale e strillata che evidenzia i benefici delle novità in 
arrivo sul mercato e ne sottostima i rischi. Un esempio che riguarda il tema di cui 
qui ci occupiamo, i farmaci.

  Un articolo, pubblicato su un settimanale a larga diffusione, si occupa di un 
nuovo farmaco  per  tenere  sotto  controllo  la  pressione  sanguigna,  riportando i 
risultati  di  uno studio clinico pubblicato su un’autorevole  rivista scientifica,  il 
«New England Journal of Medicine». Nel passaggio da una rivista per addetti ai 
lavori, con criteri rigorosi da soddisfare per la pubblicazione, a un mensile rivolto 
al  grande  pubblico,  è  normale  che  lo  studio  originario  venga  modificato, 
rielaborato per essere reso digeribile a un palato meno sensibile rispetto a quello 
fine di chi mastica da sempre tali argomenti. C’è il rischio che dal passaggio ne 
esca  non  solo  semplificato,  ma  stravolto  al  punto  da  essere  falsato.  Il  nuovo 
antipertensivo  veniva  confrontato  con  un’altra  molecola  più  datata,  fra  le  più 
utilizzate contro la pressione alta, e con un placebo, una pillola di zucchero.

  Il «New England Journal of Medicine» riporta le conclusioni per intero: non 
ci  sono  sostanziali  differenze  di  efficacia  fra  il  farmaco  nuovo  e  quello  più 
vecchio  e  meno  costoso.  Di  questo  dato  però  non  c’è  traccia  nell’articolo 
destinato al  grande pubblico,  che  riferisce solo  i  risultati  del  confronto con il 
placebo. Rispetto alla pillola di zucchero, l’antipertensivo di nuova generazione 
funziona meglio: riduce del 30% la probabilità di ictus. E così sul settimanale 
vengono  evidenziati  gli  effetti  positivi  nel  controllo  della  pressione  alta, 
nonostante siano il frutto di dati parziali. Non si dice, infatti, che anche con il 
vecchio  farmaco  si  ottiene  lo  stesso  risultato.  Il  vecchietto,  nello  studio  del 
proprio medico, chiederà, vorrà il nuovo medicinale per la pressione, perché ha 
letto che funziona di più.

  Iaboli prosegue: «Altri esempi riguardano poi la chirurgia contro l’obesità; la 
PET presentata come un test  salvavita  per  la  diagnosi  precoce del  tumore del 
seno;  la  scoperta  di  un  ormone  chiave  della  longevità,  articolo  sponsorizzato 
dall’azienda che produce il test per l’identificazione dell’ormone. Questi elementi 
non aiutano né i medici né i pazienti a essere consapevoli dei costi e dei potenziali 
danni  e  a  percepire  correttamente  i  benefici.  Con  il  risultato  di  creare  la 
medicalizzazione di malattie che tali non sono o di influenzare in modo sbagliato 
le decisioni su terapie farmacologiche o cure mediche».

  Fra i giornali analizzati non c’è differenza tra le testate prestigiose e giornali 
più  piccoli.  Anche  le  prime  sono  cadute  nel  tranello  di  una  comunicazione 
scientifica incline a spingere più sui benefici,  soprattutto se si  tratta di novità. 
«Sono emersi anche buoni esempi di comunicazione scientifica, ma c’è ancora 
molto, molto spazio per migliorare. Diffidate, gente», conclude il ricercatore.

  Le conclusioni di questo studio rafforzano quello che stiamo raccontando in 
queste pagine: esiste un intreccio di interessi e legami che in molte occasioni può 
incrinare il rapporto, estremamente delicato, tra paziente e medicina. Può deviarlo 
verso strade lucrose e prive di benefici per la salute o incentivare comportamenti 
dispendiosi per le casse del SSN. Aumento, ma chiamiamolo anche abuso, del 



consumo di farmaci la cui efficacia per le “nuove” malattie è del tutto effimera se 
non controproducente.

  Ritornano  come  fulgide  stoccate,  e  ci  scuserete  per  la  caparbietà,  le 
dichiarazioni  del  professor  Garattini  su  queste  anomalie:  «Il  problema  della 
promozione, della sponsorizzazione o dell’invenzione delle malattie è un tentativo 
di allargare l’area in cui si può intervenire con i farmaci – afferma, forte della sua 
conoscenza del settore – di medicalizzare ciò che non ha nulla a che fare con la 
medicina». Garattini cita poi un caso simbolo, l’abuso di antidepressivi28:

   
  Ricordate  lo  scandalo?  Probabilmente  il  90%  delle  prescrizioni  di 

antidepressivi  è  senza  senso,  perché  questi  farmaci  possono  essere  efficaci 
soltanto  nei  casi  estremi  di  depressione  grave.  Invece,  si  è  fatta  una  gran 
confusione fra la malattia intesa come depressione grave, che richiede interventi e 
attenzione, e gli stati depressivi, cioè una condizione che non è una patologia, ma 
dipende dalle cose della vita. Dovremmo solo fare ricorso alla nostra capacità di 
reagire per superarle: mi riferisco alla perdita di una persona cara, di un posto di 
lavoro o ai problemi finanziari. E invece veniamo trattati con farmaci che danno 
dipendenza.  Sarà  molto  difficile  liberarcene.  Un  doppio  danno:  trattare  una 
persona che non ha bisogno e farla diventare un ammalato dipendente da questo 
tipo di farmaci.

   
  E allora come la mettiamo con il nuovo Manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi psichiatrici, il DSM-V, atteso per il 2013 e attualmente in fase di stesura? 
Potrebbero finire dentro la nuova versione, etichettati come malattie, disturbi lievi 
e  generici  come  l’alternanza  ansia-depressione,  i  disordini  del  temperamento, 
l’ansia sociale, la sindrome di rischio psicosi e persino le abbuffate alimentari, lo 
shopping compulsivo, l’ipersessualità e la sindrome premestruale29.

  Ce n’è per tutti. E tutti, virtualmente, potremmo finire per essere bollati come 
malati di mente, da curare con i farmaci. Adulti eccentrici, donne spendaccione, 
adolescenti  difficili  o  musoni  e  bambini  capricciosi  hanno i  giorni  contati.  In 
questa medicalizzazione all’ingrosso, diagnosi e pillole potrebbero fioccare con 
eccessiva disinvoltura.

  A dirsi preoccupato è un nutrito gruppo di psichiatri britannici, che sottolinea i 
rischi insiti nell’allargamento dei criteri diagnostici previsto dalla nuova versione 
della bibbia della psichiatria: «Il manuale potrebbe includere così tante malattie 
mentali e comportamenti che vengono considerati anomali, da non distinguere più 
fra  i  malati  veri  e  le  persone un po’ eccentriche o singolari.  La piscina  della 
normalità si restringe a un piccolo stagno». Chiunque sia solo un po’ “strano”, 
potrebbe vedersi cucire addosso una diagnosi di malattia mentale: sentirsi dire di 
soffrire di un disturbo psichiatrico è di per sé destabilizzante e può far danni più 
della propria stranezza. Questo porterà a una vera e propria esplosione di farmaci. 
Antidepressivi, antipsicotici e così via, per persone che non ne hanno bisogno.



  La presa di posizione di esperti critici potrebbe far ravvedere in corso d’opera 
gli specialisti che stanno lavorando alla nuova versione del volumone, da sempre 
uno degli  strumenti  diagnostici  più  utilizzati  da  psichiatri  e  medici  in  tutto  il 
mondo. E Big Pharma non sta a guardare. Il 70% degli esperti al lavoro sulla 
nuova  edizione  della  bibbia  della  psichiatria  ha  ammesso  rapporti  diretti  con 
l’industria,  un  conflitto  d’interesse  che  risulta  aumentato  del  20%  rispetto  ai 
curatori del DSM-Iv.

   
   
   
  Dov’è finita la ricerca farmacologica?
   
  Dietro ogni farmaco prodotto, immesso in commercio e consumato, ci sono 

almeno dieci anni di ricerca e investimenti dell’industria. Dalla prima intuizione 
di  base  si  passa  all’incirca  dopo un quinquennio ai  test  preclinici.  Se  i  primi 
risultati  sono positivi si  può accedere allo step successivo, quello della ricerca 
clinica, dove i risultati raggiunti vengono testati su volontari in un processo che 
dovrà giudicare la sicurezza e l’efficacia della molecola nella cura della patologia. 
Questo  percorso  impiega  un  decennio  e  da  un  bacino  di  10.000  molecole 
“potenzialmente”  prese  in  considerazione  dagli  scienziati,  pian  piano i  test  ne 
selezionano 100 su cui puntare e spendere risorse e investimenti per arrivare a un 
nuovo brevetto. Di queste 100, altre ricerche ne promuovono solo 10 e forse tra 
queste gli scienziati troveranno la molecola fortunata che diventerà un farmaco. 
Preferibilmente, un best-seller. Ma è solo l’inizio.

  Se il nuovo farmaco è davvero utile e sicuro lo stabilisce l’autorità, come 
abbiamo  visto  nel  capitolo  precedente,  e  passano  altri  due,  tre  anni.  Quando 
finalmente c’è il riconoscimento e l’immissione sul mercato, il farmaco inizierà a 
far guadagnare l’industria che ne ha progettato e pagato lo sviluppo e la ricerca. 
Verrà  protetto  da  un  brevetto  ventennale  che  frutterà  miliardi  di  euro,  ma 
continuerà  a  essere  sotto  osservazione  grazie  alla  farmacovigilanza30  che  ne 
controlla  e  registra  gli  effetti  indesiderati  sui  pazienti  che  hanno  iniziato  a 
prenderlo. Il costo di sviluppo di un farmaco è progressivamente cresciuto negli 
ultimi  anni,  fino  a  raggiungere,  per  alcune  classi  valori  vicini  al  miliardo  di 
dollari.

  Secondo uno studio31,  il  costo  totale  in  ricerca  (preclinica  e  clinica)  per 
l’approvazione di un nuovo medicinale è pari a 802 milioni di dollari, per alcuni 
esperti  un  valore  addirittura  sottostimato  perché  non  include  i  reali  costi 
preregistrativi nella fase Iv richiesti dalle autorità di controllo.

  Esistono quattro indicatori che strutturano il grado di efficienza del sistema 
della sperimentazione clinica:  quantità,  qualità,  tempi e costi.  Per chi opera in 
questo settore l’efficienza si valuta nella precisa accuratezza della pianificazione, 
quindi occorre per prima cosa avere un ottimo database dei pazienti da sottoporre 



alla sperimentazione del farmaco.  Procedere al loro reclutamento e rispettare i 
tempi di attivazione, senza ritardi e lungaggini. I centri specializzati che operano 
per  le  aziende  farmaceutiche  in  questo  tipo  di  attività  devono  arruolarne  un 
numero  ampio  e  conforme.  La  durata  media  di  questo  periodo  è  andata 
diminuendo velocemente negli ultimi anni passando dalle 26 alle 13 settimane dal 
1999 al 2003. E l’obiettivo degli operatori per il prossimo futuro (2010-2012) è 
quello  di  raggiungere  le  6  settimane  per  la  maggior  parte  degli  studi  clinici. 
Passiamo alla qualità. Per chi fa ricerca è un must, o almeno dovrebbe esserlo, 
non commettere errori. Cadere in fallo durante questa delicata fase, con tutta la 
documentazione  necessaria,  costa  100  dollari  a  singola  correzione.  Se  il  dato 
sbagliato ha un rapporto di causa-effetto negativo sulla ricerca dal punto di vista 
economico,  il  dato  mancante  non  si  può  alterare  e  arriva  a  modificare  le 
fondamenta  del  disegno  sperimentale  e  l’interpretazione  dei  risultati.  Questo 
lavoro  di  altissima  professionalità  su  quantità  e  qualità  della  ricerca  deve 
viaggiare  di  pari  passo  con  una  tempistica  opportuna,  veloce  e  che  riesca  a 
limitare al massimo il prolungamento delle scadenze. I costi: il loro lievitare è la 
conseguenza diretta dei tre precedenti punti e ha un valore numerico pari a un 
terzo dei costi interni che un’industria farmaceutica sostiene per la conduzione di 
una ricerca.

  La ricerca ha poi una fame enorme di cavie umane, non per sfamare il dott. 
Mengele di turno, ma per condurre i test in fase I. Dopo aver trovato la molecola 
giusta  bisogna  capire  che  conseguenze  avrà  sul  corpo  umano.  Così  ci  sono 
aziende che reclutano cavie sane disposte a sottoporsi per 4-5 giorni a una serie di 
analisi  e  somministrazioni.  Questo  step  del  processo  riguarda  poche  persone, 
massimo una quarantina,  e  non costa  più di  un milione  di  euro alle  industrie 
farmaceutiche.  Ma è  importantissimo perché svelerà se  quel  farmaco fa  male. 
Così giovani, perlopiù sui 30-40 anni, sani e malati oncologici si sottopongono a 
questi esperimenti. I primi lo fanno per un rimborso che può arrivare a 200-300 
euro al giorno, i secondi per sperare in un aiuto dalla scienza e sottoporsi a cure 
non ancora approvate, sognando il miracolo. Nella fase II invece si iniziano ad 
arruolare più candidati,  ma ci vogliono soprattutto i malati  perché è in questo 
momento che si valuta se la medicina è efficace. Come al solito anche in questi 
studi l’Italia è fanalino di coda. In Svizzera le ricerche in fase I sono 150 l’anno. 
In Inghilterra si fanno oltre 200 studi ogni anno. Negli States dove Big Pharma 
affida a società private questa procedura si stima che quasi 4 milioni di persone 
abbiano preso parte a sperimentazioni. L’India è la nuova frontiera della fase I, 
qui si arriva anche a mille studi l’anno con costi decisamente inferiori. I progetti 
italiani in fase I nel 2008, secondo l’Agenzia italiana del farmaco, sono stati 46, 
meno di 10 su volontari sani, prevalentemente su malati oncologici.

  Se poi si cerca un dato totale tra le quattro fasi della sperimentazione che 
portano a un nuovo farmaco, si  arriva a mala pena a 850. Paesi europei come 
Inghilterra e Germania superano i 200 studi solo in fase I.

  La ricerca farmacologia è costellata da varie difficoltà. Se poi si osservano 



alcuni dati degli ultimi 5 anni ci si accorge che è stato registrato il 50% in meno di 
nuovi  farmaci  rispetto  al  quinquennio  precedente.  Nel  2007  solo  19  nuove 
molecole  sono  state  approvate  dalla  FDA  americana,  Food  and  drug 
administration, il numero più basso dal 1983. Nel 2009 sono stati approvati 24 
farmaci, di questi solo 10 sono stati sviluppati da grandi gruppi farmaceutici e 
solo il 17% era rappresentato da farmaci di prima classe. L’innovazione è sempre 
più  una  merce  rara.  In  Italia,  nel  2009,  sono  entrati  in  commercio 
complessivamente 293 principi attivi,  analoghi per  la  gran parte a farmaci  già 
presenti  sul  mercato  nazionale.  Solo  36  di  questi  prodotti,  il  12%  appena, 
rappresentano vere novità, cioè nuove molecole o nuove associazioni di farmaci 
che non si trovavano prima nel nostro Paese, new entry perlopiù contro il diabete 
e nuovi antitumorali32.

  Quanta di questa ricerca viene fatta nella Penisola? Quanto di questo capitale 
tecnologico e umano ha trovato posto negli ultimi anni nel nostro Paese? «La vera 
ricerca si fa nelle case madri delle ditte farmaceutiche. O in alcuni Paesi dove la 
legislazione è meno rigida, ad esempio in Europa dell’Est o in Asia. La nuova 
frontiera è rappresentata dai Paesi emergenti definiti dagli addetti ai lavori E7 o 
Bricktmt: Brasile, Russia, India, Cina, Corea del Sud33, Messico e Turchia». A 
parlare è un ex dirigente di una grande industria farmaceutica che opera in Italia, 
che per motivi di privacy ha preferito rimanere anonimo34. «Questi Paesi hanno 
fame  di  investimenti,  salute  e  innovazione  e  cercano  di  rendere  veloce  e 
competitivo lo sviluppo clinico di fase III, quello caratterizzato dalla necessità di 
avere  un’ampia  casistica  di  pazienti.  Tra  un  paio  d’anni  l’Europa  occidentale 
potrebbe veder ridurre la sua quota del 20-40%. La ricerca clinica sull’uomo si fa 
lì.  Da noi tra comitati  etici  e  altro,  è  impossibile avere gli  stessi  tempi.  Se la 
ricerca pensa di avere tra le mani qualcosa di interessante, cerca di venderlo a 
qualcuno più grande e che può spendere di più. Quando si trova una molecola e si 
vede un suo possibile successo, già si è speso parecchio, ma per poterla portare 
sul mercato sono necessari altri investimenti e allora si cercano aziende più grandi 
pronte a investire».

  I soldi in ballo sono davvero molti e i rischi altissimi. Tutto deve filare liscio, 
come spiega il nostro testimone. «Questo avviene prima dei trial clinici, in genere 
nella fase I, si fa un po’ di tossicologia e poi si cerca un partner che possa aiutarti 
ad andare avanti. Venti anni fa per sviluppare un antibiotico, quindi scortarlo dalla 
scoperta della molecola alla sua registrazione in tutto il mondo, si spendevano 
1000 miliardi di lire. Oggi anche 900 milioni di euro». La differenza tra grandi 
multinazionali e piccole industrie, ci ha spiegato l’esperto, è il budget di spesa a 
disposizione  dei  dirigenti  per  lo  sviluppo  di  un  farmaco.  Nel  gruppo  di  Big 
Pharma si può arrivare a spendere per una sola nuova molecola quello che è il 
fatturato  annuo  di  una  piccola-media  industria  farmaceutica.  Un  flusso  di 
finanziamenti che non deve essere sprecato e per questo è più conveniente portare 
avanti gli studi fuori dall’Italia. «Quando si spostano i trial clinici in altri Paesi lo 
si  fa  perché  si  cercano  meno  vincoli,  meno  leggi  e  burocrazia  a  rallentare  il 



percorso, e non a scapito della qualità dei risultati. I test sono standardizzati, come 
pure le visite di controllo e le statistiche. È difficile inventarsi risultati perché tutti 
poi andranno a verificare quello che hai  fatto».  La parte più interessante però 
avviene quando ci si avvicina alla fase III o alla fase IV. Qui entrano in gioco il 
marketing  e  la  comunicazione.  «Uno  dei  modi  migliori  per  promuovere  la 
molecola è puntare sui camici bianchi», afferma. «Devi coinvolgere i medici nella 
fase di  studio sul  farmaco,  gli  dai  i  soldi  per  coprire le spese,  il  materiale,  la 
tecnologia. L’azienda pubblica poi i suoi risultati e chiaramente il medico ne parla 
bene sulle riviste e nei congressi».

  Ma  il  nostro  Paese  tiene  ancora  il  mercato?  «In  Italia,  pur  con  la  crisi, 
l’industria  farmaceutica  tiene  ancora.  Il  nostro  Paese  è  un  mercato  grande  e 
appetibile, i  prezzi dei farmaci non sono né troppo alti,  come in Germania, né 
troppo bassi e si guadagna sui volumi. Il grosso mercato è quello dei medicinali in 
ospedale. Non per niente, comunque, l’Italia è il sesto mercato del mondo e prima 
era il quarto».

  Siamo appetibili, come abbiamo visto nelle pagine precedenti e anche ottimi 
consumatori,  facciamo  spendere  molto  al  sistema  sanitario  e  guadagnare  le 
aziende. Abbiamo una rete capillare di farmacie che permette di raggiungere ogni 
angolo  del  Paese  e  ospedali  che  possono  distribuire  direttamente  la  terapia 
farmacologica. Potremmo immaginare che ciò che le industrie guadagnano grazie 
al  nostro  sistema  venga  reinvestito  sul  territorio.  Insomma,  che  ricerca  e 
produzione nel settore farmacologico siano rami ancora floridi di una gloriosa 
tradizione italiana. Non è cosi.

  Il Centro IRBM, l’Istituto di ricerca in biologia molecolare di Pomezia, ha 
chiuso i battenti, riaprendo in seguito ma con una diversa proprietà e, soprattutto, 
con un organico ridotto a circa il 15% rispetto ai numeri di fine 2008; il risultato è 
stato la perdita di 200 e più posti di lavoro e l’emigrazione all’estero di una gran 
parte di ricercatori altamente qualificati. Il centro di ricerca di Cell Therapeutics a 
Bresso, dove si facevano studi preclinici, è stato chiuso e anche in questo caso si 
sono persi posti di lavoro e un buon numero di ricercatori è stato costretto a tirare 
fuori  curriculum e  passaporto.  Anche  se  ha  fatturato  miliardi  di  euro  con  la 
magica pillola  blu,  la  Pfizer  ha deciso di  stringere  entro i  prossimi  tre  anni  i 
rubinetti della ricerca clinica. Nel comunicato che illustrava i licenziamenti, ha 
voluto comunque rincuorare i suoi consumatori sull’impegno di portare a termine 
tutti gli studi clinici, solo che si avvarrà di “terze parti”. Non era meglio tenersi i 
propri cervelli? Intanto, per la bellezza di 68 miliardi di dollari, ha acquisito la 
Wyeth: una maxi acquisizione che crea un nuovo big del settore farmaceutico, 
forte  di  vendite  combinate  per  75  miliardi  di  dollari  e  di  un’ampia 
diversificazione per quanto riguarda l’offerta di medicinali grazie ai prodotti di 
Wyeth che si uniscono a quelli della Pfizer.

  L’aggravante in molti di questi casi è che a essere colpito è anche il territorio 
che  ospita  queste  realtà.  Esempio  emblematico  è  la  provincia  di  Latina  dove 
trent’anni fa, grazie agli investimenti e agevolazioni della Cassa del mezzogiorno, 



si  tirò  su  un  polo  farmaceutico  sulla  direttrice  della  via  Pontina.  Un  sistema 
produttivo locale che, diviso anche tra Roma e Frosinone, ha rappresentato per 
decenni  il  secondo  polo  chimico-farmaceutico  italiano  dopo  Milano,  con  320 
aziende  e  18.000  addetti.  Un  manna  dal  cielo  per  un  zona  depressa 
industrialmente  e  legata  all’economia  agricola.  Oggi  però  i  fasti  sembrano  al 
tramonto  e,  oltre  al  colosso  americano  della  Pfizer,  altri  grandi  gruppi  come 
Gambro, Bristol-Myers Squibb, Janssen, Recordati e l’ex Wyeth attraversano più 
di  un  momento  di  difficoltà  al  punto  da  far  intravedere  un  possibile  “effetto 
Pfizer” e di crisi del chimico-farmaceutico laziale. A farne le spese è un’intera 
popolazione. Ad esempio il 33% del prodotto interno lordo di Latina deriva dalle 
attività  di  queste  aziende.  Dove  c’erano  decine  di  colossi  multinazionali  ora 
potrebbe abbattersi una crisi senza precedenti. E qui non saranno solo i ricercatori 
a  emigrare,  ma  soprattutto  addetti  alla  produzione  e  impiegati.  La  società  di 
ricerca  di  personale  executive  Russell  Reynolds  stima  che  i  primi  10  gruppi 
farmaceutici del mondo hanno tagliato circa 27.000 lavoratori nell’area ricerca e 
sviluppo negli ultimi 18 mesi.

  Il colosso britannico GlaxoSmithKline ha deciso di sbarazzarsi del centro di 
Verona,  fiore  all’occhiello  della  ricerca  farmaceutica  italiana  e  riconosciuto 
dall’Organizzazione mondiale della sanità come centro di eccellenza per lo studio 
nel campo delle neuroscienze. Oggi ci lavorano circa 500 ricercatori, oltre a un 
numero notevole di operatori  nell’indotto35. Una perdita difficile da accettare, 
perché viene da un’azienda florida, che lo scorso anno ha maturato utili per oltre 2 
miliardi di euro, aumentandoli del 66% rispetto al 2008 ottenendo in Italia ben 24 
milioni di euro di fondi pubblici proprio per sviluppare i suoi progetti di ricerca. 
Strana  strategia  quella  dell’azienda  inglese  che  porterà  all’ennesima  fuga  di 
ricercatori qualificati verso altri Paesi, dove, nonostante la crisi e la chiusura di 
centri  di  ricerca,  gli  investimenti  continuano  e  vengono create  alternative  per 
sopperire ai cambiamenti indotti da ristrutturazioni e modifiche di piani strategici 
delle grandi aziende. Un esempio è la decisione del Governo inglese di ridurre le 
tasse  sui  proventi  derivanti  dai  brevetti  depositati  in  Inghilterra.  Un bel  colpo 
perché permetterà a molti colossi, dopo anni di scappatoie fiscali e finanziarie in 
Paesi più morbidi e poco sindacalizzati, di ritornare in pompa magna nell’isola da 
salvatori  dell’economia.  La  stessa  GlaxoSmithKline  ha  in  programma  la 
creazione di  1000 nuovi posti  di  lavoro,  di  cui  circa la metà nel  settore delle 
biotecnologie, a fronte del taglio di circa 400 posizioni nei suoi centri di ricerca a 
nord-est di Londra.

  Il farmaceutico è un settore ad alta tecnologia e quindi ad alto valore aggiunto, 
che  può  realmente  creare  ricchezza;  perché  questo  avvenga  occorrono  però, 
assieme alla forza di investimento, capacità e volontà di pianificazione a lungo 
termine. Tipicamente, infatti,  il  ritorno di investimento in questo settore, come 
abbiamo visto, si realizza in periodi di 10-15 anni e quindi interventi marginali e 
limitati nel tempo non hanno effetto nel salvataggio di questo settore strategico. 
Negli  anni  ’60 e ’70,  il  nostro Paese era ai  vertici  della ricerca farmaceutica, 



mentre oggi sembra destinato a scivolare sempre più in basso.
  Su mille lavoratori si contano solo 2,7 ricercatori contro la media europea di 

5,1. Per finanziare un settore che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di qualsiasi 
Governo e la dimostrazione che siamo a pieno titolo una moderna democrazia, in 
grado di competere su ogni fronte e di valorizzare i nostri giovani e il lavoro di 
università e centri di ricerca, spendiamo un misero 1,2% del PIL. Briciole, in un 
mondo che già  di  per  sé  soffre  la  concorrenza dei  privati  e  delle  sirene delle 
prestigiose strutture universitarie americane.

  A questo quadro poco incoraggiante va aggiunto che, secondo l’ISAE, il Bel 
Paese è al ventunesimo posto nella classifica della spesa dei Paesi dell’OCSE in 
ricerca e sviluppo per le grandi industrie e al quattordicesimo posto per quanto 
riguarda le piccole e medie imprese. Lo stesso ISAE – ente pubblico di ricerca 
che svolge principalmente analisi  e  studi  a supporto delle decisioni  di  politica 
economica  e  sociale  del  Governo,  del  Parlamento  e  delle  Pubbliche 
amministrazioni – non se la passa bene. Secondo il programma di tagli e risparmi 
della Finanziaria 2010-2011, questo istituto va soppresso e il Governo ha previsto 
l’accorpamento  del  personale,  ricercatori  e  amministrativi,  all’interno  del 
ministero  dell’Economia  e  di  altri  enti.  Nei  mesi  di  maggio  e  giugno  2010  i 
ricercatori hanno occupato la sede dell’ISAE a Roma per protestare contro i tagli 
della manovra economica.

  In base agli ultimi dati disponibili la proporzione tra personale qualificato di 
ricerca  e  occupazione in  Italia  è  tra  le  più basse dei  Paesi  OCSE e il  settore 
privato finanzia solo il 40% della spesa complessiva, contro il 63% della media 
OCSE. Secondo l’ISAE questa situazione si riflette in altrettanto bassi livelli delle 
performance tecnologiche. Al primo posto della classifica dei 30 Paesi OCSE in 
termini  di  spesa  per  ricerca  e  sviluppo,  per  le  grandi  imprese  c’è  la  Francia, 
seguita  dalla  Spagna,  dal  Canada,  dall’India,  dal  Brasile,  dall’Ungheria  e 
dall’Irlanda. Agli ultimi posti ci sono Federazione Russa, Svizzera e Islanda.

  La dimostrazione che purtroppo la nostra ricerca vive una brutta stagione 
arriva anche dall’ISTAT. Secondo i dati della rilevazione dell’Istituto nazionale di 
statistica,  contenute  nel  Rapporto  annuale  sullo  stato  del  Paese36,  la  spesa 
complessiva in ricerca e sviluppo, stimata per il 2008 all’1,2% del PIL, presenta 
un valore analogo a quello raggiunto alla metà degli anni Ottanta, decisamente 
lontano dalla media europea (circa 1,9%) e ancora di più dal 3% fissato come 
obiettivo per il 2010 nel Consiglio europeo di Lisbona. Il divario con il valore 
medio europeo è ancora più elevato se si guarda alla spesa delle imprese: solo lo 
0,6% del PIL, rispetto a una media europea dell’1,2%. Il numero di ricercatori 
impiegati  a tempo pieno nelle imprese, dopo essere aumentato di circa il 60% 
negli  anni  Ottanta,  è  salito  di  appena il  14% tra  il  1990 e il  2008,  contro un 
incremento del 40% in Germania. Nello stesso periodo, in Francia il numero dei 
ricercatori  è  raddoppiato  e  in  Spagna  è  addirittura  triplicato.  Eppure,  rileva 
l’ISTAT, le imprese che fanno innovazione mostrano livelli  e  andamenti  degli 
indicatori di performance sempre superiori rispetto a quelle che non innovano: 



maggiore produttività (+40% e crescita più sostenuta nell’intervallo 2001-2008), 
redditività lorda (+47%) e intensità di capitale (materiale e immateriale), a fronte 
di un indebitamento più contenuto.

  Tornando alla farmaceutica, vogliamo concludere con una buona notizia. La 
collaborazione tra Farmindustria e la Società italiana di farmacologia ha premiato 
a luglio 2010, come ogni anno, dieci “cervelli” sotto i quarant’anni: ricercatori 
universitari, che ricevono un contributo di 10.000 euro a testa per i loro studi, e 
ricercatori dell’industria.

   
   
   
  Il lato oscuro
   
  «È l’Erin Brockovich d’Irlanda»37. Un signore di mezz’età, in pensione e con 

i pantaloni al posto della minigonna del personaggio interpretato da Julia Roberts 
nell’omonimo  film  del  2000,  che  le  è  valso  l’Oscar  come  miglior  attrice 
protagonista.  Chiome  e  scollature  a  parte,  è  la  stessa  storia  di  Davide  contro 
Golia.  Liam Grant  combatte,  ormai  da  anni,  la  sua  battaglia  contro  una  casa 
farmaceutica con la stessa determinatezza con cui Erin-Julia sfidava sul grande 
schermo una società energetica e un potentissimo studio legale statunitense.

  Nel 1997 al figlio diciannovenne di Mr Grant, Liam come il genitore, viene 
prescritto il Roaccutane, farmaco antiacne prodotto dalla Roche. Il ragazzo, che 
nei ricordi del padre era stato un adolescente allegro ed estroverso, si chiude in se 
stesso  e  diventa  depresso.  Quattro  mesi  dopo  aver  cominciato  a  prendere  il 
medicinale  con cui  voleva  liberarsi  dei  brufoli,  viene  trovato penzolare  da  un 
albero nella campagna fuori Dublino. Suicidio.

  Comincia allora la missione di Liam Grant senior, che catalizza il dolore per 
la perdita del figlio nella caparbietà di volergli dare giustizia e far riconoscere la 
responsabilità del colosso che mette in commercio il Roaccutane, portando allo 
scoperto gli effetti del medicinale sul cervello e sulla personalità. La tesi di Grant 
è che Roche sapeva, ma era troppo preoccupata dei profitti per svelare i rischi 
dell’uso del suo blockbuster. Dieci anni di vita e oltre un milione di euro se ne 
vanno con il solo obiettivo di arrivare alla verità, nel nome del figlio che, lui ne è 
convinto, «sarebbe ancora vivo se non avesse preso quel farmaco».

  Mr Grant non sapeva nemmeno, prima che il dramma entrasse in casa sua, che 
Liam junior s’era fatto prescrivere l’antiacne da un dermatologo. Il ragazzo ne 
aveva sentito  parlare  da un amico:  aveva qualche brufolo,  nulla  di  grave,  ma 
voleva provarlo. Il Roaccutane è indicato per il trattamento dei casi gravi di acne, 
una sorta di ultima spiaggia. Non è il caso del giovane dublinese, ma tant’è: lo 
specialista glielo prescrive, 60 milligrammi al giorno. Dopo la tragica scomparsa 
di  Liam, il  padre comincia  a  indagare sul  farmaco e  scopre che la  letteratura 



specializzata si  è  occupata  del  Roaccutane.  Una ventina di  studi  pubblicati  su 
autorevoli  riviste  di  settore  mostrano  un  legame  fra  l’uso  del  farmaco  e  la 
comparsa di disturbi psichici.

  Diversi  Paesi  riportano  sul  foglietto  illustrativo  del  prodotto  avvertenze 
esplicite  sul  rischio  di  suicidio  e  depressione,  ma  non  l’Irlanda,  la  patria  dei 
Grant,  dove solo successivamente alla loro battaglia verrà messo tutto nero su 
bianco.

  Per l’ostinato padre che osa sfidare Pharma-Golia, i testi scientifici sono una 
conferma, ma servono nuove ricerche per raccogliere prove contro Roche. Nel 
1998, con un annuncio sul quotidiano «Irish Independent» recluta uno scienziato 
e finanzia il  primo di  una serie  di  studi,  tutti  commissionati  e  pagati  di  tasca 
propria.

  Uno  di  questi,  che  si  guadagna  le  pagine  dell’«American  Journal  of 
Psychiatry», fotografa il cervello di una trentina di persone afflitte dall’acne, metà 
trattate con Roaccutane e metà con antibiotici, e mostra che in quattro mesi di 
utilizzo  del  farmaco  si  spengono  le  aree  cerebrali  coinvolte  nella  regolazione 
dell’umore.  Nessuna  diminuzione  dell’attività  di  queste  zone  del  cervello  si 
registra nel cervello dei pazienti che prendono gli antibiotici.

  Contemporaneamente va avanti la battaglia legale. Grant vuole portare sul 
banco degli imputati la Roche, che nel 2004 gli propone un accordo. Preoccupata 
per il protrarsi di un processo e per le spese che l’uomo dovrà affrontare, si offre, 
con una gentilezza sospetta,  di pagargli  il  risarcimento massimo previsto dalla 
legge irlandese per la morte del figlio, le spese legali ed eventuali altri danni. Ma 
Davide non vuole l’accordo con Golia e rifiuta. La Roche si appella alla Corte 
suprema affinché chiuda il procedimento senza andare a processo visto che Mr 
Grant non ha accettato l’intesa. Nel 2008 la Corte decide a favore del caparbio 
padre, e il caso va avanti.

  L’anno  successivo  Roche  ritira  il  farmaco  dal  mercato  USA,  dove  viene 
venduto con il nome commerciale di Accutane. L’azienda afferma di averlo fatto 
per motivi commerciali: il  prodotto è sempre stato un best-seller, un campione 
nelle  vendite,  fino  alla  scadenza  del  brevetto  nel  2002.  La  concorrenza  dei 
generici ne ha ridotto la quota di mercato a meno del 5%, il nuovo business del 
colosso svizzero sono diventati i farmaci per la lotta ai tumori. E forse, cosa più 
importante, Roche ha ricevuto 5000 denunce per gli effetti di Accutane, ha perso 
una causa da dieci milioni e mezzo di dollari ad aprile del 2008 in Florida e altre 
sei cause nel resto degli States38.

  L’antiacne è lo stesso farmaco finito nel mirino degli States ancora sconvolti 
dall’undici  settembre  2001.  A gennaio  del  2002  un  adolescente  di  Tampa,  in 
Florida, si schianta contro un edificio per imitare i terroristi kamikaze di Osama 
Bin Laden. La famiglia del ragazzo, morto suicida e in cura con Accutane, chiede 
un  maxirisarcimento  di  70  milioni  di  dollari  all’azienda  produttrice,  ritenuta 
colpevole di vendere un farmaco che può provocare psicosi, depressioni e suicidi, 



omettendo di informare i pazienti su questi gravi effetti collaterali39.
  In tutti  questi  anni,  oltreoceano,  l’Erin Brockovich d’Irlanda ha finanziato 

studi  scientifici,  ha arruolato avvocati,  ha incontrato i  funzionari  del Comitato 
britannico per la sicurezza dei farmaci e dell’agenzia statunitense FDA, per dire 
loro in faccia che «se danno l’okay alla commercializzazione di un medicinale, 
devono  poter  dire  all’azienda  che  lo  produce  di  condurre  studi  sugli  effetti 
collaterali e renderli pubblici».

  Il punto è proprio questo: i pazienti hanno tutto il diritto di conoscere quali 
conseguenze possono avere su di loro i farmaci che assumono. Questa questione 
Grant  la  solleva  al  mediatore  europeo40  nel  2010,  chiedendo  che  l’Agenzia 
europea dei medicinali apra i cassetti, tiri fuori i faldoni e sveli i dettagli delle 
reazioni  avverse  provocate  dai  medicinali  in  commercio.  Negli  Stati  Uniti 
l’agenzia gemella FDA è obbligata a farlo dal Freedom of Information Act, la 
legge  federale  che  tutela  il  diritto  di  accesso  alle  informazioni  di  pubblico 
interesse. Il mediatore, il greco Nikiforos Diamandouros, gli dà ancora una volta 
ragione e intima all’EMA di rendere tutto pubblico entro luglio 2010. Per la prima 
volta i pazienti europei potrebbero avere accesso a una simile mole di dati sugli 
effetti collaterali sospetti dei farmaci che assumono.

  Luglio,  però,  trascorre  senza  che  l’agenzia  europea  sveli  i  segreti  di  Big 
Pharma. Il lato oscuro della ricerca. E chissà quanto ancora i cittadini dell’Unione 
dovranno attendere. Scrive il farmacologo Silvio Garattini41:

   
  A differenza degli Stati Uniti, i pazienti e i loro rappresentanti, come pure i 

rappresentanti dei ricercatori e dei clinici non hanno accesso ai dati originali su 
cui si fondano le decisioni dell’EMA, l’organismo che autorizza l’immissione in 
commercio  dei  nuovi  farmaci  e  li  segue  negli  anni.  Questa  disparità  di 
comportamento dipende dalla legge europea che richiede il  segreto su tutta la 
documentazione  presentata  dall’industria  farmaceutica  per  ottenere 
l’approvazione di un nuovo farmaco o di una nuova indicazione terapeutica. Le 
ragioni per il mantenimento del segreto sono sostenute ovviamente dall’industria, 
per  evitare  che  i  competitori  entrino  in  possesso  di  informazioni  utili  alla 
concorrenza. Un’argomentazione poco attendibile, visto che la FDA si comporta 
in  modo  diverso.  Nessuno  contesta  il  diritto  dell’industria  a  non  svelare 
metodiche  di  fabbricazione  dei  propri  prodotti,  ma  i  dati  farmacologici, 
tossicologici e clinici devono essere disponibili. Innanzitutto perché le ricerche 
cliniche sono possibili solo grazie alla partecipazione dei pazienti, che in modo 
gratuito e con potenziali rischi si prestano alla realizzazione della sperimentazione 
necessaria per l’autorizzazione. Inoltre, il fatturato dei farmaci dipende dalla loro 
rimborsabilità  da  parte  del  Servizio  sanitario  nazionale,  pagato  dai  cittadini 
attraverso le tasse. Senza il SSN i fatturati sarebbero certamente minori perché 
solo  pochi  pazienti  potrebbero  pagare  somme  spesso  importanti.  È  quindi 
necessaria una maggior trasparenza da parte dell’EMA, che può avvenire solo con 
un  cambiamento  della  legislazione  europea.  Signori  eurodeputati,  volete  fare 



qualcosa?
   
  Garattini  ne  è  convinto:  «Abolire  la  confidenzialità  dei  dati  aiuterebbe  a 

rendere il sistema più trasparente, fornirebbe a medici e pazienti informazioni su 
cui basare una critica costruttiva, darebbe nuova fiducia, migliorerebbe la ricerca. 
Restituirebbe inoltre credibilità alle autorità regolatorie, a conferma che il diritto 
alla salute prevale sugli interessi industriali»42. Dello stesso parere è il Comitato 
nazionale per la bioetica, che in un documento approvato all’unanimità chiede di 
«togliere il segreto sulle informazioni riguardanti i farmaci. Sapere è un diritto del 
malato»43. Ditelo a Mr Grant, che da anni si batte per la trasparenza.

  Effetti  collaterali  taciuti  o  sottostimati,  benefici  gonfiati,  studi  condotti 
confrontando il farmaco sotto esame con il placebo, pazienti arruolati o esclusi dai 
test clinici in modo da ottenere risultati positivi, dati sfavorevoli mai pubblicati, 
informazioni chiuse a chiave negli archivi: questo modo di fare ricerca alimenta il 
mito  dell’efficacia  di  farmaci  massicciamente  prescritti  e  consumati,  senza 
pensare troppo ai rischi.

  Un  mito  apparentemente  suffragato  dalla  scienza.  È  il  caso  degli 
antidepressivi, fra i medicinali più utilizzati al mondo. Funzionano davvero? Se lo 
sono chiesto due diversi gruppi di ricercatori che per scoprirlo hanno fatto le pulci 
agli studi sponsorizzati e presentati dalle aziende all’agenzia statunitense FDA per 
ottenere il via libera alla commercializzazione dei propri prodotti. Le pillole della 
felicità  scorrono  a  fiumi  nella  società  occidentale  con  vendite  per  miliardi  di 
dollari l’anno, sono un esempio perfetto della medicalizzazione della popolazione 
nei  Paesi  ricchi,  che  si  imbottiscono  di  chimica  senza  farsi  troppe  domande. 
Centinaia  di  milioni  di  persone  prendono antidepressivi,  anche  quando non si 
soffre di depressione vera, o quando l’umore va fisiologicamente a terra dopo un 
lutto,  un  divorzio,  un  tradimento,  un  licenziamento.  Nel  2006,  cinque  dei  35 
farmaci campioni di vendite negli USA sono medicinali contro il male di vivere e 
ciascuno fattura fra 1,08 e 2,25 miliardi di dollari. Circa il 30% dei costi della 
depressione negli States – l’impressionante cifra di 80 miliardi di dollari l’anno – 
se ne va in compresse.

  In Italia, dal 2000 al 2008, il consumo delle pillole contro la depressione è più 
che triplicato44, con un aumento del 310%. Medici e depressi, dunque, si fidano. 
E  perché  non  dovrebbero?  L’arrivo  di  questi  blockbuster  sul  mercato  è  stato 
preceduto, come per tutti i farmaci, da controlli all’apparenza stringenti e rigorosi: 
è stato condotto oltre un migliaio di studi clinici, per la maggior parte con risultati 
positivi e benefici statisticamente significativi per i pazienti. In realtà si tratta di 
un mito, smontato da due analisi che hanno passato in rassegna buona parte di 
questi studi evidenziandone i vizi di fondo.

  Il primo lavoro45 ha raccolto i dati in possesso della FDA per l’approvazione 
di dodici antidepressivi, immessi sul mercato fra il 1987 e il 2004. Solo la metà 
dei test clinici condotti su queste molecole è stata pubblicata vantando risultati 



significativi.  Il  resto  è  rimasto  al  chiuso dei  cassetti  oppure è  stato  abilmente 
ritoccato in modo che gli esiti negativi ottenuti diventassero positivi. Insomma, i 
dati in possesso dell’agenzia statunitense, che con quest’indagine sono diventati 
di dominio pubblico – o quasi, visto che non si è parlato molto di questa ricerca – 
mostrano  modesti  effetti  contro  il  male  di  vivere,  mentre  le  pubblicazioni 
scientifiche suggeriscono benefici di ben altra portata.

  La seconda analisi46 scava anch’essa negli archivi della FDA, occupandosi di 
sei  antidepressivi  di  nuova generazione  ed  esaminando  la  relazione  fra  effetti 
delle pillole, placebo e gravità della depressione. In pratica, fra farmaci e placebo 
si rileva una certa differenza di efficacia solo nei pazienti gravemente depressi, 
una piccola parte dei milioni  e milioni  di persone che li  assumono. E questo, 
sostengono i ricercatori, non dipende tanto dal fatto che le pillole in questi casi 
funzionano di più, quanto dal fatto che il placebo perde l’effetto dimostrato contro 
depressioni più lievi.  La vera differenza è rappresentata dagli  effetti  collaterali 
dati dai farmaci, nausea, problemi sessuali e un aumento del rischio di suicidio 
per bambini, adolescenti e giovani adulti.

  Tirando le conclusioni, antidepressivi e compresse di zucchero senza alcun 
principio attivo sono pressoché uguali: una piccola percentuale di pazienti, quelli 
più gravi, si sente meglio grazie all’azione farmacologica della molecola, mentre 
tutti gli altri hanno un qualche beneficio in virtù dell’effetto placebo, lo stesso che 
otterrebbero mandando giù pillole di zucchero. Il re è nudo47. Questi farmaci non 
sono efficaci come un marketing martellante per anni ha fatto credere. Non sono 
la pillola magica contro l’infelicità, come vuol credere chi li assume. Dall’analisi 
dei  dati  rimasti  a  lungo riservati,  emerge che i  benefici  a  breve termine sono 
minimi e il rapporto fra effetti positivi e danni dopo lunghi periodi di assunzione 
poco analizzato. Non è che gli studi eseguiti per ottenere l’approvazione degli enti 
regolatori come la FDA siano falsi. Sono pagati perlopiù dalle aziende, vengono 
disegnati e condotti per arrivare a determinate conclusioni, ovviamente a favore 
del  farmaco  esaminato.  Nel  caso  degli  antidepressivi,  il  test  clinico  tipico 
coinvolge da qualche dozzina a poche centinaia di partecipanti. Si sostiene, però, 
che  i  risultati  ottenuti  siano  statisticamente  significativi,  che  poi  –  dicono  i 
ricercatori  –  è  cosa ben diversa  dall’essere  clinicamente significativi.  Dopo la 
pubblicazione  di  una  delle  due  analisi  che  per  prime  hanno  smontato  il  mito 
dell’efficacia  delle  pillole  del  buonumore,  Eli  Lilly,  l’azienda  produttrice  del 
notissimo  Prozac,  ha  sottolineato  in  un  comunicato  che  «oltre  40  milioni  di 
persone nel mondo, colpite da depressione, sono state trattate con la fluoxetina (il 
principio attivo del Prozac) in più di 100 Paesi». Il farmaco è stato approvato 
dall’agenzia americana sulla base di 5 studi clinici di registrazione, condotti su 
817 pazienti48. In pratica per ognuno che ha ricevuto la compressa negli studi 
sottoposti  alla FDA, circa 50.000 persone lo hanno assunto nella pratica dopo 
l’approvazione alla commercializzazione. Anche considerando gli altri test clinici 
condotti  successivamente  sulla  fluoxetina,  il  rapporto  rimane  sproporzionato, 
mille a uno. E questo vale per tutti gli antidepressivi in commercio.



  Ricerche  su  numeri  così  piccoli  dicono  poco  sulla  reale  efficacia  di  un 
farmaco. Non solo. Gli studi, per la quasi totalità finanziati dalle aziende, mettono 
a  confronto  il  medicinale  con  il  placebo.  Se  si  confrontassero  antidepressivi 
diversi, non emergerebbe una maggiore efficacia di uno rispetto all’altro, che si 
tratti di vecchie o di nuove molecole. Ma siccome anche la pillola di zucchero può 
giocare  tiri  mancini  alle  aziende  farmaceutiche,  in  virtù  del  cosiddetto  effetto 
placebo,  i  pazienti  da  inserire  negli  studi  vengono  selezionati  rigidamente  in 
modo da escludere quelli  che potrebbero risultare più sensibili  a  quest’effetto. 
Sempre per dimostrare l’efficacia del farmaco, viene lasciata fuori dai test clinici 
la  maggior  parte dei  depressi  a  cui  poi  questi  farmaci  vengono effettivamente 
prescritti.

  Questa  accurata  selezione  delle  persone  su  cui  testare  i  medicinali  prima 
dell’arrivo  in  commercio  finisce  per  influire  sui  risultati  ottenuti,  gonfiando  i 
benefici. Ecco come si costruisce il mito della pillola magica. La maggioranza 
degli studi non dura più di due mesi, in alcuni casi non si superano le tre, quattro 
settimane: nella pratica i pazienti assumono questi farmaci per molto, molto più 
tempo. Il vero problema, se tutto ciò non fosse abbastanza, è la diffusione parziale 
e  distorta  dei  risultati  delle  ricerche49.  Se  non  sono  positivi,  scompaiono  in 
qualche  cassetto  o,  peggio,  vengono  aggiustati  per  dare  l’impressione  che  il 
farmaco funzioni.  Vengono messi sotto silenzio i  rischi a cui vanno incontro i 
pazienti che mandano giù antidepressivi.

  Dipendenza, effetti  collaterali  anche gravi,  pensieri  e  atteggiamenti  suicidi 
sono venuti alla luce solo dopo l’approvazione alla commercializzazione, dopo 
che milioni di persone hanno ricevuto la prescrizione dal loro medico.

  Smontiamo un altro pezzo del  mito.  L’industria  ha costruito la fortuna di 
queste molecole – oltre che sul dilagare della depressione, sul fiorire di disturbi 
vari  dell’umore  e  sulla  fiducia  della  nostra  società  nella  chimica  –  sulla  loro 
capacità di agire sulla serotonina, neurotrasmettitore chiave nel cervello. Ma la 
depressione  è  un  fenomeno  estremamente  complesso,  regolato  da  numerosi 
meccanismi biologici, fattori ambientali e componenti genetiche. Colpire una sola 
pedina sulla scacchiera non basta a rimettere tutto a posto.

  In conclusione, gli antidepressivi dovrebbero essere prescritti  a un numero 
limitato di persone realmente e gravemente depresse, con sintomi seri e che non 
hanno  avuto  beneficio  da  nessun  altro  tipo  di  trattamento.  Per  tutti  gli  altri, 
prendere le pillole della felicità o il placebo è praticamente lo stesso. Anzi, forse 
sarebbe meglio  il  placebo,  che eviterebbe loro la  tossicità  di  un farmaco e  ai 
servizi sanitari ingenti, quanto inutili spese. La maggior parte dei pazienti oggi 
trattati con antidepressivi potrebbe semplicemente aver bisogno di una maggiore 
attenzione del proprio medico – se solo non fosse così occupato a smaltire la coda 
in ambulatorio! – e di familiari, amici o altri esseri umani che si prendano cura di 
loro.  Certo  è  crudele  distruggere  un  mito,  in  cui  credono  in  milioni.  Ma 
chiediamoci,  insieme  al  ricercatore  greco-americano  John  Ioannidis:  «Non  è 
scorretto  mentire  ai  pazienti  sull’efficacia  di  una  terapia?  E  visto  che  stiamo 



parlando di effetto placebo, è giustificato che costi svariati miliardi di dollari in 
più alla società? È accettabile che le aziende abbiano costruito la loro fortuna 
vendendo placebo? Questo stato di cose potrà aver depresso il lettore: non c’è 
motivo,  però,  di  prendere  un  antidepressivo,  perché  con  ogni  probabilità  non 
funzionerebbe»50.

  In  Italia  un’interrogazione  parlamentare51,  presentata  a  marzo  2010,  ha 
chiesto lumi alle istituzioni su un altro farmaco, utilizzato contro un problema 
maschile  piuttosto  diffuso,  nel  nostro  Paese  e  non solo:  la  calvizie.  Propecia, 
compresse a base di un milligrammo di principio attivo finasteride, promette di 
arrestare la caduta dei capelli e di favorirne la ricrescita, un effetto scoperto quasi 
per caso nei pazienti in cura con il Proscar (a base dello stesso principio attivo) 
per problemi alla prostata.

  Il  medicinale  è  prodotto  dalla  Merck  Sharp  &  Dhome,  l’azienda  dello 
scandalo Vioxx, l’antinfiammatorio lanciato sul mercato e poi ritirato dalla stessa 
compagnia nel 2004 a causa dell’alto numero di decessi, infarti miocardici e ictus 
correlati al suo uso. Dopo un test di durata limitata all’inizio degli anni Novanta, 
Propecia viene approvato negli Stati Uniti nel 1992 ed è in commercio in Italia 
dal  ’97,  ben  500.000  uomini  nel  mondo  lo  utilizzano  contro  l’alopecia 
androgenetica. Ma non è privo di effetti collaterali anche gravi, che continuano 
anche  dopo  la  fine  della  terapia,  come  dimostra  una  sempre  più  cospicua 
letteratura scientifica: problemi sessuali, fisici, neurologici, mentali e persino il 
tumore del seno maschile, la cui crescita verrebbe stimolata dal farmaco.

  Si legge nell’interrogazione parlamentare: «Diversi medici nel mondo non 
sono concordi sul pubblicizzato profilo di sicurezza del Propecia e, in alcuni casi, 
sostengono apertamente di essersi imbattuti in numerosi pazienti che, dopo averne 
iniziato  e  poi  sospeso  l’uso,  soffrono  di  una  sindrome  postfinasteride, 
caratterizzata  da  gravi  sintomatologie  persistenti  sulla  sfera  sessuale,  fisica, 
neurologica e mentale direttamente imputabili all’assunzione del farmaco».

  Le testimonianze dei consumatori che hanno sperimentato questi effetti sono 
raccolte nel sito internet www.propeciahelp.com. A marzo 2010 il forum conta più 
di 1500 iscritti, uomini di diverse età e differenti nazionalità. Ma poiché non tutti 
posseggono  un  computer,  navigano  su  internet  o  conoscono  l’inglese,  è 
presumibile che siano molti di più a soffrire silenziosamente di questa sindrome 
postfinasteride.

  In  Italia,  ad  esempio  –  secondo  l’interrogazione  parlamentare  –  giovani 
consumatori e medici hanno inviato all’Agenzia del farmaco comunicazione degli 
effetti  indesiderati  sperimentati.  Nessun  provvedimento  è  stato  preso,  laddove 
invece nel 2009 l’Agenzia svedese dei medicinali ha imposto alla Merck Sharpe 
&  Dohme  di  aggiungere,  nella  lista  delle  avvertenze  e  dei  possibili  effetti 
indesiderati, i rischi di cancro al seno maschile, infertilità e persistente difficoltà a 
ottenere un’erezione dopo la cessazione del trattamento, e nel 2009 l’omologa 
agenzia britannica, alla luce dei risultati di due rapporti sull’uso di finasteride, ha 
aggiornato  il  foglietto  informativo  di  Propecia  inserendo  tra  i  possibili  effetti 



indesiderati i medesimi rischi evidenziati in Svezia. Il deputato del PD che ha 
presentato  l’interrogazione  parlamentare,  Alessandro  Maran,  invita  dunque  il 
ministro della Salute Ferruccio Fazio ad affrontare la questione e a spiegare «quali 
iniziative  intende  avviare  per  tutelare  i  giovani  dal  rischio  di  compromettere 
gravemente  la  loro  salute»,  compresa  la  possibilità  di  ritirare  il  farmaco  dal 
mercato italiano o, quanto meno, di esplicitare i rischi in modo che «i consumatori 
possano prendere una decisione basata sulla loro conoscenza». La risposta non è 
ancora arrivata.

   
   
   
  Omeopatia: stregoneria o alternativa?
   
  Lo slogan less is more, che abbiamo incontrato nelle pagine precedenti,  è 

forse uno dei comandamenti della medicina “dolce”. Aggettivo con cui  spesso 
viene definita dai suoi estimatori l’omeopatia52. L’affrontiamo in fondo a questo 
capitolo non come via di fuga dalla medicina e farmacologia ufficiale, sarebbe 
un’imperdonabile mancanza di rispetto, ma perché la filosofia che ne costituisce 
le fondamenta pratica da secoli  la centralità dell’uomo nella sua complessità e 
unicità.  Le terapie omeopatiche sono indirizzate sul  malato piuttosto che sulla 
malattia, le cure non sono le stesse per tutti, ma si adattano alle esigenze della 
persona  che  in  quel  momento  ne  ha  bisogno.  Scendiamo  dalla  catena  di 
montaggio industriale per entrare in una dimensione più umana e meno invasiva.

  Undici  milioni  di  italiani  ci  credono. Secondo i  dati  di  OmeoImprese,  un 
connazionale  su  sei  ha  deciso  nel  2010  di  curarsi  secondo  le  regole 
dell’omeopatia53. Negli ultimi 15 anni il numero di pazienti è cresciuto del 65%. 
E in  Europa  le  cifre  ci  dicono che 100 milioni  di  persone  hanno abbracciato 
questa medicina dolce.

  Il  nostro Paese è il  terzo mercato dell’UE per i  prodotti  omeopatici  dopo 
Francia e Germania, con un fatturato annuo di circa 300 milioni di euro. Sempre 
secondo  i  dati,  almeno  metà  degli  italiani  nell’arco  di  un  anno  ha  provato  a 
combattere i sintomi di influenza, raffreddore, allergia o mal di testa con unguenti, 
pillole,  granuli  e colliri omeopatici. Sono oltre 60.000 i  medicinali  di base e i 
medici che si sono aperti all’omeopatia raggiungono quota 25.000. Questo grazie 
alla  presa  di  posizione  della  FNOMCeO,  che  ha  stabilito  come sei  discipline 
definite  “alternative”  possano  essere  considerate  effettivamente  atti  medici  e, 
dunque,  vadano  praticate  da  camici  bianchi  e  non  da  sedicenti,  improvvisati 
esperti.  Insieme  all’omeopatia,  troviamo  fitoterapia,  omotossicologia, 
antropofisica, medicina cinese e agopuntura.

  Questa medicina alternativa però vive nel purgatorio del Servizio sanitario 
nazionale. Infatti, pur essendo in vigore in Italia il Decreto legislativo n.219 del 
24 aprile  2006 che,  in recepimento di  una direttiva comunitaria,  considera  gli 



omeopatici  farmaci  a  tutti  gli  effetti,  si  aspettano  gli  appositi  modelli  per  la 
registrazione dei medicinali, necessaria per la loro immissione sul mercato. Tocca 
all’Agenzia  italiana  del  farmaco  metterli  a  punto.  «Il  regime  transitorio  della 
legge permette a tutt’oggi la vendita dei soli omeopatici presenti sul mercato dal 
1995»,  spiega  Fausto  Panni,  presidente  di  OmeoImprese.  «Dei  tre  moduli 
necessari per la registrazione dei nuovi prodotti, l’AIFA ne ha rilasciato solo uno, 
che per giunta non è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale». A tre anni dal 
decreto legislativo del  2006,  quindi,  non è  ancora possibile  far  arrivare nuovi 
farmaci sul mercato e ciò impedisce di fatto la programmazione di investimenti da 
parte  dell’industria  dei  medicinali  omeopatici  e  antroposofici.  Un vero  blocco 
dell’intero settore produttivo, di fatto fermo da 15 anni, nonostante la crescita del 
mercato»54.

  Ci  sono  poi  altri  due  aspetti  da  sottolineare,  nella  lacunosa  legislazione 
attuale:  l’assenza  del  foglio  illustrativo  e  norme  chiare  sull’emissione  dello 
scontrino fiscale. La mancanza del bugiardino «crea difficoltà ai pazienti ed è in 
contrasto  con  i  principi  di  sicurezza  e  tutela  della  salute,  ma  è  ancora  più 
preoccupante  il  fatto  che  i  cittadini  non  possano  beneficiare  della  detrazione 
fiscale per i farmaci omeopatici», spiegano da OmeoImprese. Dal primo gennaio 
2010,  infatti,  lo  scontrino  fiscale  emesso  dalle  farmacie  per  le  deduzioni  e 
detrazioni fiscali dovrà contenere il numero di autorizzazione all’immissione in 
commercio (il codice AIC) attraverso la lettura ottica del codice a barre al posto 
della denominazione commerciale del medicinale. «Sono automaticamente esclusi 
i medicinali omeopatici, privi del codice AIC e questo impedisce di fatto a tutti i 
pazienti  che hanno scelto di curarsi  con questi  medicinali,  di poter beneficiare 
della detrazione fiscale.  A goderne,  invece,  è  solo lo Stato italiano,  per  cui  il 
comparto omeopatico fornisce quindi un attivo netto, escluso il risparmio sulle 
visite mediche, di 40 milioni di euro».

  Qualcosa però sembra muoversi. L’Organizzazione mondiale della sanità si è 
espressa nel febbraio del 2010 con un documento ufficiale, le Linee guida sulla 
sicurezza nella preparazione di farmaci omeopatici55. Portando all’attenzione del 
pubblico, e degli addetti ai lavori, alcuni principi chiave, ad esempio le norme di 
buona fabbricazione dei prodotti omeopatici, l’attenzione all’identificazione, alla 
natura e alla qualità dei materiali di origine e degli eccipienti. Soprattutto l’OMS 
parla alle autorità di controllo, quindi nel nostro Paese all’AIFA, perché mettano 
in atto tutta una serie di norme per garantire un prodotto finale sicuro, efficace e 
di  qualità.  Tradotto  per  l’Italia:  etichette  e  bugiardino  sono  fondamentali  per 
l’OMS e forse sarebbe ora di adeguarsi.

  Le critiche all’omeopatia possono sintetizzarsi in tre punti: l’incompatibilità 
delle sue teorie e dei suoi  procedimenti  con le attuali  conoscenze scientifiche, 
l’assenza di una spiegazione plausibile sul suo meccanismo d’azione, la mancanza 
di prove sperimentali univoche della sua efficacia terapeutica. Questi sbarramenti 
ne hanno causato spesso la ghettizzazione soprattutto da parte della classe medica. 
La mancanza di conferme scientifiche sembra il punto più difficile da affrontare 



nelle  discussione.  Prove che rimangono limitate  a  un numero esiguo di  studi, 
spesso poco convincenti, e non essendo i prodotti omeopatici coperti da brevetto, 
il percorso ufficiale dei farmaci convenzionali è loro, per ovvi motivi di interesse 
della grandi aziende farmaceutiche, precluso. Un ginepraio scosso ciclicamente da 
attacchi e invettive.

  Come  quella  della  British  Medical  Association,  che  ha  denunciato 
recentemente  come  il  ricorso  alla  medicina  alternativa  sia  uno  spreco  per  il 
servizio sanitario britannico. Si buttano i soldi dei contribuenti perché non c’è 
nessun  beneficio  terapeutico.  Secondo  i  medici  inglesi,  4  milioni  di  sterline 
sarebbero spesi indebitamente per la cura di 54.000 pazienti nei quattro ospedali 
omeopatici riconosciuti di Londra, Bristol e Liverpool. Ancor più clamoroso un 
articolo56  pubblicato  dalla  rivista  «The  Lancet»  nel  2007.  Riprendendo  e 
aggiornando i risultati di meta-analisi pubblicate in precedenza sulla stessa rivista 
scientifica, l’omeopatia viene definita acqua fresca o placebo, e alla stregua delle 
pillole  di  zucchero  «non  produce  statisticamente  nessun  beneficio».  Una 
stroncatura in piena regola.

  I detrattori se la prendono soprattutto con il principio base dell’omeopatia, 
quello della diluizione.  Un principio in parte accolto e usato in medicina,  per 
esempio  nelle  vaccinazioni  contro  le  allergie.  Però,  sostengono  gli  scienziati 
ortodossi,  i  medici  omeopatici  maneggiano  dosi  infinitamente  piccole:  le 
diluizioni  del  principio  curante  sono  talmente  elevate  che  nella  preparazione 
finale non resta nemmeno una molecola del principio attivo.

  C’è una regione italiana che sembra apprezzare molto le cure omeopatiche: la 
Toscana.  Nella  patria  di  Dante  otto  cittadini  su  dieci  utilizzano  le  medicine 
complementari  e  ne  sono  soddisfatti.  Un  successo  registrato  dai  risultati 
dell’indagine 2009 promossa dalla Commissione regionale di Bioetica e condotta 
dall’Agenzia di sanità toscana sulla diffusione delle medicine complementari  e 
discipline bionaturali. Il 79% dei toscani si è detto soddisfatto dell’omeopatia, il 
67-68% leva il pollice in su per agopuntura e fitoterapia. La fonte principale di 
informazione, per chi ha avuto accesso o ha scelto l’omeopatia, sono stati i parenti 
nel 46% dei casi, riviste e pubblicazioni varie nel 44%, ma una buona parte ha 
ricevuto indicazioni dal medico di base, il 34% degli intervistati.

  Dall’indagine è emerso che l’omeopatia e la fitoterapia vengono utilizzate 
soprattutto  per  le  malattie  acute  e  per  migliorare  la  qualità  di  vita,  mentre 
l’agopuntura si  sceglie per la cura di dolori  fastidiosi e patologie croniche. Va 
detto che in settanta ambulatori delle aziende sanitarie della Toscana è possibile 
ottenere gratuitamente visite e terapie non convenzionali, pagando solo un ticket 
di 18,69 euro. Forse è anche per questa “inclinazione” particolare all’omeopatia 
che sta  nascendo in  Maremma il  primo ospedale  “integrato”,  ovvero dove tre 
discipline terapeutiche naturali,  omeopatia-fitoterapia-agopuntura, si  uniscono a 
quelle classiche.

  Quattro specialisti collaboreranno attorno al paziente, senza calpestarsi i piedi 
e cercando la  strada migliore  per  una cura efficace e meno pesante  possibile. 



L’esperimento, già finanziato dalla Regione Toscana, vedrà la luce nell’ospedale 
di Pitigliano57, in provincia di Grosseto. Qui medicina tradizionale e alternativa 
convivranno pacificamente, a vantaggio dei pazienti.

   
   
   
  1  Società  collegata  alla  casa  farmaceutica  Gruppo  Dompé,  che  si  dedica 

soprattutto allo sviluppo del settore biotecnologico. La mission, come si legge nel 
sito  web,  è  «rendere  disponibile  in  Italia  l’innovazione  sviluppata  dalle 
biotecnologie, focalizzata alla cura di patologie gravi e invalidanti in oncologia, 
ematologia e nefrologia».

   
  2 D. Spencer, Bad medicine: osteoporosis, «British Medical Journal», 2010, 

340,  c643.  Guido  Giustetto,  Osteoporosi:  un  esempio  di  cattiva  medicina, 
www.nograziepagoio.it.

   
  3 Una classe di farmaci in grado di inibire il riassorbimento osseo. Detti anche 

difosfonati sono stai utilizzati in passato nella produzione di detersivi e dentifrici, 
oltre  che in agricoltura,  dal  1990 si  usano come farmaci  per  il  trattamento di 
metastasi ossee e dell’osteoporosi.

   
  4  R.  Mameli,  Osteoporosi  attenti  ai  bifosfonati,  «ilsole24ore.com»,  20 

febbraio 2008.
   
  5 R. Smith, In search of “non-disease”, «British Medical Journal», 2002, 324, 

pp. 883-885.
   
  6 P. Conrad - T. Mackie - A. Mehrotra, «Social Science & Medicine», 2010, 

70(12), pp. 1943-1947.
   
  7  Nelle  linee  guida  del  ministero  della  Salute  in  materia  di  prevenzione 

dell’arteriosclerosi e in particolare nel capitolo Fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari  la  tabella  2  indica i  valori  desiderabili  normali  della pressione 
arteriosa  che  devono  essere  inferiori  o  uguali  a  140/90;  per  chi  soffre  di 
insufficienza cardiaca, diabete o altri fattori di rischio il limite è 130/80.

   
  8  J.  Abramson  -  J.M.  Wright,  Are  Lipid  Lowering  Guidelines  Evidence-

Based?, «The Lancet», 2007, 369, pp. 168-169.
   



  9 M. Di Leo, Malati di farmaci, Editori Riuniti, Roma 2007, p.66.
   
  10Ibid.
   
  11 L’intervista a Nicola Magrini è stata raccolta il 15 luglio 2010 durante la 

presentazione all’Istituto superiore di sanità a Roma del Rapporto OsMed 2009, 
alla cui stesura il ricercatore ha partecipato attivamente.

   
  12 Un rapporto riservato della Food and Drug Administration, riportato dal 

quotidiano «New York Times», rivela che i pazienti con diabete di tipo 2 trattati 
con il farmaco rosiglitazone, arrivato dal 2000 anche in Italia con il nome Avandia 
sotto  l’effige  della  GlaxoSmithKline,  sarebbero  esposti  a  un  maggiore  rischio 
cardiovascolare. Lo studio riportato dal quotidiano è quello stilato per la FDA da 
David Graham e Kate Gelperin, secondo cui trattando i pazienti con un farmaco 
simile,  Actos,  ci  sarebbero  ogni  mese  500  infarti  in  meno  e  300  casi  di 
insufficienza cardiaca in meno.

   
  13Farmaci: AIFA sospende anti-diabete Avandia anche in Italia, Adnkronos 

Salute, 24 settembre 2010.
   
  14Farmaci: Ok Europarlamento a nuovo sistema monitoraggio per medicine 

più sicure, Adnkronos Salute, 22 settembre 2010.
   
  15  R.F.  Redberg,  Less  Is  More,  «Archives  of  Internal  Medicine»,  2010, 

170(7), p. 584.
   
  16 C. Katz, Failing the Acid Test: Benefits of Proton Pump Inhibitors May 

Not Justify the Risks for Many Users, «Archives of Internal Medicine», 2010, 
170, pp. 747-748.

   
  17 Intervento tenuto in occasione della Giornata internazionale della ricerca 

clinica, celebrata con un convegno all’Istituto Mario Negri il 19 maggio 2010.
   
  18  R.  Moyanlhan  -  D.  Henry,  The  Fight  Against  Disease  Mongering: 

Generating Knowledge for Action, «Plos Medicine», 2006, 3(4), e191.
   
  19Ibid.
   



  20 R. Moyanlhan - A. Cassels, Selling Sickness: How the Worlds Biggest 
Pharmaceutical  Companies  Are  Turning  Us  all  into  Patients,  National  Books, 
New York, 2005, p. 254.

   
  21 R. Moyanlhan - D. Henry, The fight against disease mongering: generating 

knowledge for action, cit.
   
  22 «La metà degli italiani soffre di impotenza». Lo dice uno spot da cani, «Il 

Giornale», 15 giugno 2010, p. 18.
   
  23 Intervento tenuto in occasione della Giornata internazionale della ricerca 

clinica, celebrata con un convegno all’Istituto Mario Negri il 19 maggio 2010.
   
  24 I. Illich, L’ossessione della cura perfetta, «Le Monde Diplomatique», Id., 

Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Mondadori, Milano 1977.
   
  25 Sondaggio realizzato nel giugno 2010 dal portale internet di informazione 

e aggiornamento di una nota casa farmaceutica messo a disposizione dei medici 
registrati.

   
  26 L. Iaboli - L. Caselli - A. Felice - G. Russi - E. Belletti, The Unbereable 

Lightness of Health Science Reporting: A Week Examining Italian Print Media, 
«Plos One», 5(3), e9829. doi:10.1371/journal.pone.0009829.

   
  27 Intervista rilasciata agli autori a maggio del 2010.
   
  28 Intervento tenuto in occasione della Giornata internazionale della ricerca 

clinica, celebrata con un convegno all’Istituto Mario Negri il 19 maggio 2010.
   
  29Psichiatria: nuova “Bibbia” moltiplicherà malati mente, Adnkronos Salute, 

28 luglio 2010.
   
  30 Nel 2008 si sono registrate in Italia 11.151 segnalazioni di reazioni avverse 

ai farmaci di cui il 24% gravi. Nel 2007 erano state 9665, gravi il 26%. Tra il 
2007  e  il  2008  c’è  stato  un  aumento  del  15,4%.  I  dati  sono  del  Centro  di 
riferimento regionale per la farmacovigilanza.

   
  31 Di Masi - Hansen - Grabowski, The Price of Innovation: New Estimates of 



Drug Development Costs, «Journal of Health Economics», 2003, 22, pp. 151-185.
   
  32Farmaci:  293  “new  entry”  in  Italia  nel  2009,  solo  36  davvero  nuovi, 

Adnkronos Salute, 20 maggio 2010.
   
  33 In Corea del Sud i tempi autorizzativi sono molto brevi. L’Agenzia che 

autorizza l’immissione in commercio di nuovi farmaci (KDFA), dichiara di poter 
dare il via libera anche in 30 giorni.

   
  34 Intervista rilasciata agli autori a giugno del 2010.
   
  35 GlaxoSmithKline ha ceduto l’attività del centro di Verona all’americana 

Aptuit.  Una multinazionale controllata dal fondo di  private equity USA Welsh 
Carson che fa ricerca e sviluppo per conto di terzi. Tra i suoi maggiori clienti ci 
sono i colossi dell’industria del farmaco che puntano proprio a cedere alcuni rami 
della ricerca a piccole società biotech per ridurre i costi delle lunghe ricerche per 
lo sviluppo di un farmaco.

   
  36 AA.VV.,  Noi Italia.  100 statistiche per  capire il  Paese in cui  viviamo, 

ISTAT, Roma 2010.
   
  37‘Ireland’s  Erin Brockovich’ and a  1  million  euro battle  with the  drugs 

industry, «The Independent» online, 21 giugno 2010.
   
  38Roche Pulls Accutane off Market after Jury Verdicts, Bloomberg, 26 giugno 

2009. L’articolo è consultabile, insieme ad altro materiale e documenti in inglese, 
sul sito www.accutaneaction.com, nato nel 1998 a opera di un gruppo di pazienti 
o familiari di persone che hanno avuto seri problemi a causa del farmaco.

   
  39Antiacne: Usa, chiesti 70 mln dollari per caso emulo kamikaze, Adnkronos 

Salute, 17 aprile 2002.
   
  40Farmaci:  agenzia  UE  non  pubblica  effetti  avversi  antiacne,  interviene 

mediatore, Adnkronos Salute, 11 maggio 2010.
   
  41I segreti di Big Pharma, di Silvio Garattini, «L’espresso», 24 giugno 2010, 

p. 154.
   



  42Farmaci:  Garattini  sul  Bmj,  dossier  trasparenti  su  registrazione  in  UE, 
Adnkronos Salute, 31 marzo 2010.

   
  43Il segreto nelle procedure riguardanti  il  sistema regolatorio dei farmaci, 

Abstract del documento del Comitato nazionale di bioetica, diffuso il 28 maggio 
2010.

   
  44  Dati  del  rapporto  Osservasalute,  presentato  all’Università  Cattolica  di 

Roma il 16 marzo 2010.
   
  45  E.H.  Turner  -  A.M.  Matthews  -  R.A.  Tell  -  R.  Rosenthal,  Selective 

Publication of Antidepressant Trial and Its Influence on Apparent Efficacy, «New 
England Journal of Medicine», 2008, 358(3), pp. 252-260.

   
  46 I. Kisrch - B.J. Deacon - T.B. Huedo-Medina - A. Scoboria - T.J. Moore - 

B.T. Johnson, Initial Severity and Antidepressant Benefits: a Meta-Analysys of 
Data Submitted to the Food and Drug Administration, «Plos Medicine», 2008, 
5(2), e45.

   
  47 Irving Kirsch, The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant 

Myth, Basic Books, 2010.
   
  48 John P.A. Ioannidis, Effectiveness of Antidepressant: an Evidence Myth 

Costructed  from  a  Thousand  Randomized  Trials?,  «Philosophy,  Ethics  and 
Humanities  in  Medicine»,  2008,  3,  p.  14,  doi:10.1186/1747-5341-3-14. 
Consultabile online all’indirizzo internet www.peh-med.com/content/3/1/14

   
  49  E.H.  Turner  -  A.M.  Matthews  -  R.A.  Tell  -  R.  Rosenthal,  Selective 

Publication of Antidepressant Trial and Its Influence on Apparent Efficacy, «New 
England Journal of Medicine», 2008, 358(3), pp. 252-260.

   
  50 P.A. Ioannidis, Effectiveness of Antidepressant, cit.
   
  51 Atto Camera, interrogazione a risposta scritta 4/06664, primo firmatario 

Alessandro Maran,  destinatario il  ministro della Salute, presentata il  30 marzo 
2010, seduta n.302.

   
  52 La nascita dell’omeopatia risale al 1810, quando il medico tedesco Samuel 

Hahnemann (1755-1843) pubblica il trattato Organon dell’arte di guarire basato 



sul principio rivoluzionario che le malattie si devono curare non con i farmaci che 
ne  contrastano  i  sintomi,  come  vuole  la  medicina  tradizionale,  ma  con  dosi 
estremamente basse di sostanze che ad alte dosi provocano nell’uomo sano gli 
stessi  sintomi delle  malattie  da curare.  La prima edizione dell’Organon venne 
pubblicata a Napoli nel 1884.

   
  53 Dati reperibili all’interno del sito internet di OmeoImprese.
   
  54 Comunicato ufficiale di OmeoImprese.
   
  55 Il documento è scaricabile dal sito internet dell’OMS nell’area dedicata 

alla medicina omeopatica.
   
  56 «The Lancet», 17 novembre 2007, 370, pp. 1672-1673.
   
  57 Sul sito dell’azienda USL 9 di Grosseto si possono rintracciare notizie utili 

sul progetto.

  



5. La pandemia fantasma
   
   
   
  La storia di un virus di plastica
   
  L’11 giugno 2009 il mondo precipita nella prima pandemia del XXI secolo. 

Dopo  la  riunione  del  segretissimo  Emergency  Commitee,  Margaret  Chan, 
direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, annuncia ai media di 
tutto il mondo la decisione: «The world is now at the start of the 2009 influenza 
pandemic»1. L’allarme viene portato al livello più alto, il virus influenzale H1N1 
fa paura.

  Una scelta rivelatasi sproporzionata, assai onerosa per i bilanci di molti Stati, 
ma soprattutto  un business  del  valore  di  10 miliardi  di  dollari  per  le  aziende 
farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini2.

  Secondo le direttive dell’OMS per dichiarare la comparsa di una pandemia, 
l’ultimo  gradino  di  una  scala  che  va  da  uno  a  sei,  devono  verificarsi  tre 
presupposti: la comparsa di un nuovo agente patogeno, la capacità di tale agente 
di  colpire  l’uomo,  causando  gravi  patologie,  la  capacità  di  questo  agente  di 
diffondersi e contagiare rapidamente. Negli anni recenti abbiamo già assistito ad 
altre nuove malattie  che hanno fatto scattare l’allarme mondiale:  la  SARS nel 
2003  e  l’aviaria  nel  2004.  E  anche  in  quei  casi,  pur  senza  arrivare  alla 
dichiarazione di pandemia, i decessi dei pazienti colpiti da virus e il dilagare delle 
epidemie da uno Stato all’altro, e da un continente all’altro, hanno creato il panico 
e innescato le stesse procedure. Scorte di farmaci antivirali, rincorsa ai vaccini 
con milioni di dosi pronte per evitare il peggio. Un copione ripetuto ancor più in 
grande  con  l’ultima  minaccia,  la  suina  o  nuova  influenza  A,  e  che  sembra 
destinato ancora a parecchie repliche.

  A gestire lo spettacolo ci hanno pensato diversi attori di prima classe: l’OMS, 
il  Centro  americano  per  il  controllo  e  la  prevenzione  delle  malattie  (CDC)  e 
quello  europeo  (ECDC),  il  ministero  della  Salute,  le  istituzioni  scientifiche,  i 
mezzi di comunicazione e molti presunti esperti pronti a sviscerare ossessionanti 
decaloghi  per  prevenire  e  curare  la  nuova influenza.  Per  tutti  una sola  parola 
d’ordine: vaccino.

  Eh sì, perché a fomentare questo tornado allarmistico di proporzioni mondiali 
ci sono stati un migliaio di decessi e il loro diffondersi dalle Americhe all’Europa. 
Una tardiva rivincita sui conquistadores spagnoli? La prima infetta dell’H1N1, il 



virus incubato e geneticamente ricombinato nei maiali, è un’addetta al censimento 
in Messico, Maria Adela Gutierrez, ricoverata l’8 aprile del 2009 in un ospedale 
di Oaxaca con gravi problemi respiratori e dissenteria. Dopo cinque giorni, Maria 
Adela, la paziente zero dell’influenza suina, muore. Maprima di ammalarsi,  la 
povera vittima, durante l’incubazione del virus, aveva incontrato, parlato, lavorato 
con almeno 300 persone.  Nell’ospedale civile Aurelio valdivieso di  Oaxaca la 
paziente zero è trattata come affetta da polmonite e solo successivamente, quando 
altri ricoverati iniziano a manifestare gli stessi sintomi, i medici capiscono che si 
tratta di una malattia nuova, in grado di trasmettersi rapidamente e ormai già in 
corso di diffusione. La paziente zero è solo la prima, i casi oltrepassano il confine 
e  si  propagano  negli  Stati  Uniti.  Presto  la  suina,  come  viene  inizialmente 
battezzata, contagia tutti i continenti.

  Secondo  i  dati  dell’OMS,  al  12  luglio  2010  i  decessi  accertati  da  virus 
A/H1N1 nel mondo sono stati 18.337. Nel nostro Paese, fino a giugno 2010, la 
conta del ministero della Salute è di 4 milioni di italiani colpiti e 260 morti.

  Ogni  anno  in  Italia  la  stagione  invernale  presenta  il  suo  conto:  7-8000 
connazionali  l’anno soccombono a  causa  dell’influenza  classica,  quella  che  ci 
mette a letto tutti gli inverni. L’80% è rappresentato da anziani con più di 65 anni, 
più vulnerabili alle complicanze, e un migliaio di loro muore per sopraggiunte 
polmoniti  e  broncopolmoniti.  Tra  l’altro,  secondo  i  dati  epidemiologici  del 
ministero  della  Salute3,  «il  livello  del  picco  epidemico  raggiunto  nell’attuale 
stagione influenzale 2009-2010 è superiore a quello osservato in molte stagioni 
influenzali  precedenti, tranne che in quelle del 2002-2003 e del 2004-2005. In 
quell’ultima è stato osservato il livello maggiore di incidenza mai raggiunto negli 
ultimi dieci anni». E allora non c’era ancora la suina.

  Ma la nuova influenza fa più paura del classico malanno di stagione. Non 
appena l’OMS dichiara lo stato di pandemia, il mantra ripetuto come scudo alla 
diffusione  del  virus  sono  le  stesse  parole  ascoltate  negli  anni  della  SARS  e 
dell’aviaria: Tamiflu (Roche) e Relenza (GlaxoSmithKline), gli antivirali che non 
hanno  mai  avuto  successo  contro  l’influenza  classica.  Fin  dalle  prime 
raccomandazioni del ministro della Salute nel luglio 2009 vengono usati  come 
profilassi per i soggetti a contatto con persone contagiate dalla suina. Ma in tanti 
fanno scorta di antivirali, rapidamente esauriti in farmacia. In attesa dell’arrivo 
del vaccino, a cui le aziende farmaceutiche cominciano a lavorare in un’affannosa 
corsa contro il tempo.

  La situazione in Italia precipita ai primi di settembre, quando all’ospedale 
Cotugno di Napoli muore il primo paziente stroncato dal virus nel nostro Paese, 
«deceduto»,  si  legge nel  bollettino medico  «per  sepsi  da stafilococco aureo  e 
broncopolmonite,  complicata  da  insufficienza  renale  acuta  in  un  paziente  con 
grave cardiomiopatia dilatativa, diabete mellito in oligofrenico con infezione da 
virus A/H1N1». Il  virus è stato la ciliegina, se così si  può dire,  su un quadro 
clinico già compromesso. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio, in quei caldi 
giorni di settembre, con l’incombere dell’inizio delle scuole e la polemica su un 



possibile rinvio preventivo del ritorno sui  banchi,  invita a mantenere la calma 
ripetendo, ogni volta che veniva chiamato in causa: «La pandemia non è grave». 
Ma l’apertura dei telegiornali e le prime pagine dei quotidiani non parlano d’altro 
che del bollettino dei contagi e dei morti, aggiornato quotidianamente con numeri 
e previsioni da catastrofe incombente per il nostro Paese. La sindrome pandemica 
ha attecchito anche in Italia. E con lei la necessità di ricorrere al vaccino.

  A metà settembre viene annunciata la prima mossa:  si  delinea il  piano di 
vaccinazione  da  far  partire  a  metà  ottobre.  L’ordinanza,  firmata  dal  ministro 
Fazio, allora ancora viceministro della Salute, prevede la vaccinazione contro il 
virus A/H1N1 per 24 milioni di italiani, poco meno di metà della popolazione. 
Una scelta più soft rispetto ad altri Paesi, che ordinano quantitativi di vaccini per 
tutti  i  cittadini.  L’ordine  di  priorità  stabilito  dal  Piano  italiano  prevede  di 
cominciare  con  «le  persone  ritenute  essenziali  per  il  mantenimento  della 
continuità assistenziale e lavorativa. E cioè, il personale sanitario e sociosanitario, 
le  forze  di  pubblica  sicurezza  e  la  protezione  civile,  i  dipendenti  di 
amministrazioni,  enti  e società che assicurano i  servizi pubblici essenziali.  Poi 
sarà la volta dei donatori di sangue periodici, delle donne al secondo o al terzo 
trimestre di gravidanza e delle persone a rischio, fra i 6 mesi e i 65 anni, bimbi e 
ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, non inclusi nei precedenti punti, sulla base degli 
aggiornamenti della scheda tecnica autorizzata dall’EMA»4.

  Ma l’appello alla vaccinazione finisce nel vuoto. E non solo in Italia.
  Il ministero acquista 24 milioni di dosi di vaccino Focetria5, messo a punto in 

tutta  fretta  dal  colosso  farmaceutico  Novartis,  ne  distribuisce  10  milioni  di 
confezioni alle Regioni. Spendendo, a quanto risulta, 184 milioni di euro. Ma a 
vaccinarsi contro la nuova influenza è poco meno di un milione di persone. La 
Francia si aggiudica 94 milioni di dosi, spendendo 675 milioni di euro: i vaccinati 
non  superano  i  5  milioni.  La  Germania  ordina  50  milioni  di  vaccini,  ma  la 
popolazione immunizzata non arriva al 5%. La Polonia, “pecora nera” del gregge 
europeo, fa una scelta controcorrente. Dice no al vaccino e alle pressioni di Big 
Pharma,  con un duro intervento in  Parlamento del  ministro  della  Salute,  Ewa 
Kopacz:  «Non abbiamo risultati  di  test  clinici,  nessun  elenco di  ingredienti  e 
nessuna informazione sugli effetti collaterali dei vaccini. Sono arrivati al quarto 
stadio di  controlli,  controlli  molto brevi  a  dire  il  vero,  e  ancora non abbiamo 
queste informazioni. Inoltre, il controllo sulle persone è stato molto ridotto»6.

  Il vaccino contro l’influenza pandemica, insomma, non ha “bucato”, come 
dicono in gergo i sondaggisti. Gli italiani, ma un po’ tutti gli europei, non si sono 
fidati. E non si sono vaccinati. Perché? Secondo una ricerca Key-Stone7, condotta 
a  dicembre  2009,  in  piena  campagna  di  immunizzazione,  il  canale  principale 
d’informazione sulla pandemia per le famiglie italiane, nel 73% dei casi, è stata la 
televisione. Il 29% ha risposto di aver trovato le notizie sui giornali, il 29% dal 
medico di base, il 17% su internet. Più di un italiano su due, il 59% ha messo in 
atto  comportamenti  per  difendersi  dal  virus  e  prevenire  il  contagio:  l’80% ha 
acquistato disinfettanti per le mani, mai così di moda. E veniamo al vaccino. Il 



73%  degli  italiani  ha  risposto  di  non  avere  alcuna  intenzione  di  vaccinarsi. 
Spiegando  le  motivazione  del  diniego,  il  25% ha  detto  di  essere  contrario  ai 
vaccini in generale, il 24% non si è fidato della sicurezza del nuovo siero, il 21% 
ha chiamato in causa il medico di base, che non lo riteneva necessario. Per il 27%, 
semplicemente,  l’influenza  A  doveva  fare  il  suo  corso  come  una  normale 
influenza. E la comunicazione sulla diffusione del virus ha funzionato? Il 71% 
degli intervistati ha sottolineato l’eccessivo allarmismo dei media.

  Seppur bombardata quotidianamente, la popolazione non ha creduto ai facili 
allarmismi di molte voci che hanno avuto la ribalta tra settembre 2009 e gennaio 
2010.  I  pregiudizi  sulla  sicurezza  dei  vaccini  hanno  coinvolto  anche  l’ultimo 
arrivato contro l’influenza A, guardato con la stessa ritrosia manifestata per gli 
altri da anni in commercio.

  Già a fine ottobre del 2009 il CENSIS aveva divulgato una ricerca, secondo 
cui il 61% degli italiani non era spaventato dalla nuova influenza A. E più del 
37%,  fra  quanti  non avevano  paura,  riteneva  che  i  rischi  fossero  gonfiati  dai 
media, mentre oltre il 24% era convinto che le misure del ministero della Salute 
fossero adeguate per evitare il diffondersi della pandemia. A dicembre, due mesi 
dopo, un’Italia preoccupata, ma non troppo, viene fuori dai risultati di un’altra 
indagine, Influenza suina: reazioni globali,  condotta dal Worldwide Independet 
Network of  Market  Research in 24 Paesi  del  mondo.  Il  62% degli  italiani  ha 
fiducia nelle misure adottate, il 35% si dichiara preoccupato, il 25% non nutre 
nessun timore.

  I numeri dell’influenza A sembrano dare oggi ragione allo scetticismo di chi 
non ha creduto alle campagne provaccino. Come quella televisiva e radiofonica 
del ministero della Salute, che ha avuto come testimonial niente meno che Topo 
Gigio,  «il  cui  utilizzo  gratuito»,  si  legge  nel  comunicato  stampa8  «è  stato 
concesso  alla  Presidenza  del  consiglio  dall’ideatrice  del  personaggio.  La 
campagna è divisa in due fasi: la prima dedicata alla prevenzione, la seconda alla 
vaccinazione. Per la prima fase sono stati realizzati due spot uno per promuovere 
in modo chiaro e semplice i comportamenti più efficaci e ricordare che siamo di 
fronte a una normale influenza, che si caratterizza solo per la maggiore facilità di 
diffusione tra la popolazione. Lo slogan della campagna è “L’influenza A è una 
normale influenza, con queste 5 regole si combatte meglio”».

  Massimo Bucchi, professore di Scienza tecnologica e società all’Università di 
Trento, chiarisce su Corriere.it9 come i mezzi di informazione abbiano mistificato 
l’ondata di influenza A. «I giornali enfatizzano e drammatizzano a livello locale, 
contano  i  decessi  nazionali,  tralasciano  le  indicazioni  dell’OMS,  premono 
insomma  su  fatti  e  referenti  nostrani».  Come  la  panna  viene  montandosi 
un’immensa vox populi che trascina intervistati, medici, specialisti, virologi. Un 
coro  che,  per  i  comunicatori,  deve  essere  necessariamente  decodificato  da  un 
testimonial per arrivare al pubblico. Topo Gigio, appunto. Secondo Bucchi, però, 
non è così  semplice.  «L’opinione pubblica è di  gran lunga più disincantata  di 
quanto si creda. Secondo un sondaggio condotto da Observa nel 2010 su circa un 



migliaio di connazionali il timore per virus e pandemie è vivo per il 23,8% degli 
intervistati,  ma  è  preceduto  in  graduatoria  da  ben  altri  problemi,  quali 
l’inquinamento atmosferico dei centri urbani, primo con il 39%, e i mutamenti 
climatici, 24%».

  Così, a un anno dall’inizio della pandemia, in Europa solo il 20% dei vaccini è 
stato utilizzato. Erano 179 milioni le dosi distribuite nel Vecchio Continente, solo 
38 milioni le persone che si sono sottoposte all’iniezione, tira le somme, a giugno 
del 2010, il report dell’Agenzia europea sui farmaci. Negli Stati Uniti, secondo il 
«Washington Post»,  finiranno  nel  secchio  71  milioni  di  dosi  se  non verranno 
consumate entro la data di scadenza. L’amministrazione Obama ha acquistato 229 
milioni di dosi, 91 milioni sono state effettivamente utilizzate, 25 milioni sono 
state  cedute  ai  Paesi  più  poveri,  rimasti  fuori  dall’accaparramento  durante  la 
pandemia, 35 milioni potranno essere utilizzate in futuro e 3 milioni sono state 
consegnate al dipartimento della Difesa. In gran parte del pianeta i vaccini sono 
rimasti nei magazzini. Un flop, che mette in discussione la necessità di chiudere 
contratti  a  troppi  zeri  con  le  aziende  farmaceutiche  e  fare  scorte  di  sieri.  Si 
sollevano dubbi sulle mosse dell’Organizzazione mondiale della sanità,  che ha 
alzato l’allarme al livello massimo, finendo col fare gli interessi di Big Pharma.

  Il 26 gennaio del 2010 si tiene a Strasburgo un’audizione pubblica davanti 
all’Assemblea  parlamentare  del  Consiglio  europeo,  voluta  dal  Committee  on 
social,  health  and family  affairs:  l’OMS è invitata  a  rispondere sulla  gestione 
dell’influenza suina. La prima bordata arriva da Wolfang Wodarg, il presidente 
tedesco della Commissione Sanità del Consiglio d’Europa10: «L’influenza A era 
una falsa pandemia, orchestrata dalle case farmaceutiche pronte a fare miliardi di 
euro  con  la  vendita  del  vaccino».  È  solo  la  premessa.  Wodarg  accusa 
esplicitamente  le  industrie  farmaceutiche  di  aver  influenzato  la  decisione 
dell’Organizzazione  mondiale  della  sanità  di  dichiarare  la  pandemia.  Per  il 
medico ed epidemiologo, le multinazionali del farmaco hanno accumulato enormi 
guadagni senza correre alcun rischio finanziario. Il caparbio tedesco riesce a far 
approvare  una  risoluzione  del  Consiglio  d’Europa  che  chiede  l’avvio  di 
un’inchiesta sul  ruolo delle case farmaceutiche nella prima pandemia del XXI 
secolo. La denuncia viene riportata con un bel titolo dal quotidiano inglese «Daily 
Mail»11. Nell’articolo si ricorda come la stessa Gran Bretagna abbia toppato le 
previsioni sulla pericolosità del virus e sovrastimato il numero dei decessi, che 
sarebbero dovuti arrivare a 65.000. Senza dimenticare che si  era derogato alla 
regola che vieta di vendere antivirali senza ricetta medica, dando il via all’incetta 
di Tamiflu. Le parole di Wodarg, raccolte dal «Daily Mail», tuonano contro «uno 
dei  più grandi  scandali  sanitari».  Le maggiori  aziende farmaceutiche,  secondo 
Wodarg, sono riuscite a piazzare «i propri uomini» negli «ingranaggi» dell’OMS 
e  di  altre  influenti  organizzazioni;  e  in  tal  modo  «potrebbero  aver  persino 
convinto l’ONU ad ammorbidire  la  definizione  di  pandemia»,  per  poi  poterla 
dichiarare. Più che la pericolosità del virus ha contato l’intreccio tra industria, 
scienza e politica. «Per promuovere i loro farmaci brevettati e i vaccini contro 



l’influenza,  le  case  farmaceutiche  hanno  influenzato  scienziati  e  organismi 
ufficiali,  competenti  in  materia  sanitaria,  e  così  allarmato i  governi  di  tutto  il 
mondo: li hanno spinti a sperperare le ristrette risorse finanziari per strategie di 
vaccinazione inefficaci e hanno esposto inutilmente milioni di persone al rischio 
di effetti collaterali sconosciuti per vaccini non sufficientemente testati». Nomi? Il 
presidente tedesco non ne fa. Ma un altro articolo del «Daily Mail» un anno prima 
aveva  messo  sul  banco  degli  imputati  Sir  Roy  Anderson,  uno  scienziato 
consulente del Governo britannico sull’influenza suina, che ha fatto parte anche 
del consiglio di amministrazione di GlaxoSmithKline. L’azienda farmaceutica che 
produce  antinfluenzali  e  vaccini.  Non  è  stato  il  solo  nome  a  circolare. 
Un’inchiesta del «British Medical Journal»12 solleva il caso del professor Karl 
Nicholson:  la  sua  doppia  veste  di  esperto  dell’OMS  per  le  pandemie  e  di 
consulente di due colossi di Big Pharma aveva suscitato proteste e interrogazioni 
parlamentari.  Il  luminare,  interpellato da Andrea Malaguti  de «La Stampa»13, 
risponde da vero professionista del settore: «Sì,  ho lavorato per la Roche e la 
Glaxo,  ma  se  le  autorità  mi  reputano affidabile,  non devo lavorare  anche  per 
loro?». Quale miglior difesa?

  Questi doppi ruoli hanno amplificato la reale pericolosità del virus fino alla 
dichiarazione di pandemia? Risponde Luca Iaboli14:

   
  Il dubbio che ci siano interessi è lecito, dato che tra gli strillatori di allarmi 

pandemici sono due le cose che non sono state gridate. La prima, che il Sud del 
mondo,  tra  cui  Australia  e  Oceania,  ha  terminato  un  inverno  all’insegna 
dell’Influenza A con tantissimi casi, prime pagine monopolizzate, panico tra la 
popolazione  e  senza  il  vaccino  contro  il  virus  H1N1.  Risultato:  rispetto  alle 
previsioni  apocalittiche  che  stimavano  6000  morti  su  una  popolazione  di  22 
milioni di abitanti, alla fine dell’inverno sono stati circa 131 i decessi associati 
all’H1N1. Un virus non così minaccioso come lo si dipingeva. Più preoccupante il 
secondo  elemento.  Gli  antivirali  e  la  vaccinazione  di  massa  sono  la  risposta 
preparata  nel  caso  di  una  pandemia.  Proprio a  maggio del  2009,  come rivela 
l’epidemiologo Tom Jefferson nel  suo sito attentiallebufale.it,  la definizione di 
pandemia  dell’OMS è  cambiata.  La  versione  prima  di  maggio  prevedeva  che 
un’epidemia influenzale può dirsi pandemia quando si manifesta un virus contro 
cui la popolazione non ha immunità e che si diffonde in tutto il mondo con un 
enorme numero di  morti  e  di  malattie.  Nel  nuovo documento  viene eliminata 
proprio quest’ultima parte, l’“enorme numero di morti e malattie”. La sfumatura 
nella definizione rende la differenza tra influenza stagionale e pandemia quanto 
mai tenue. L’OMS è stata contattata per avere spiegazioni, che finora non sono 
arrivate. Come possiamo non chiederci: avremo pandemie stagionali?

   
  Ad aprile 2010 il gruppo Novartis diffonde il comunicato con i risultati del 

primo trimestre dell’anno. «Le forniture di vaccino contro l’influenza pandemica 
A/H1N1, frutto di contratti con i governi di tutto il mondo, hanno generato un 



fatturato di 1,1 miliardi di dollari, con il risultato di un incremento complessivo di 
quattro volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso». Viva la pandemia, si 
saranno detti gli amministratori.

  Il vaccino utilizzato in Italia è quello prodotto da Novartis, che ha a Siena un 
centro specializzato nella ricerca e la messa a punto di sieri. Per assicurarsi 24 
milioni  di  dosi  il  Governo  ha  firmato  un  contratto  con  Novartis  Vaccines  & 
Diagnostics,  con cui  aveva  già  stipulato  un  accordo nel  2005,  con la  vecchia 
Chiron  inglobata  dal  colosso  farmaceutico,  per  la  produzione  di  vaccino 
antinfluenzale in caso di pandemia. Il contratto, chiuso nell’agosto 2009, in piena 
psicosi da suina, doveva restare riservato ma viene pubblicato sul sito dal mensile 
«Altraeconomia»15.  Ecco  che  cosa  si  scopre  scorrendo  articoli,  premesse  e 
clausole. Novartis è obbligata a produrre le dosi di vaccino e a rispettare l’intesa 
con il ministero della Salute, fino a quando ciò sia ritenuto “ragionevole”. Questo 
significa che se non riesce più a onorare l’impegno, lo Stato paga ugualmente. Il 
ministero,  dal  canto  suo,  è  vincolato  a  tenere  indenne  l’azienda  da  qualsiasi 
perdita che la casa farmaceutica sia tenuta a risarcire in conseguenza di danni a 
persone e cose causati dal prodotto. Per l’acquisto diretto di 24 milioni di dosi di 
vaccino il costo è di 184 milioni di euro, IVA inclusa. Il prezzo per una singola 
dose ammonta a 7 euro. Il ministero riconosce di non acquisire alcun diritto sui 
marchi commerciali e Novartis non concede alcuna licenza sui diritti di proprietà 
intellettuale. Il ministero non è autorizzato ad apportare modifiche alla confezione 
né  a  oscurare  i  marchi  sulla  scatola.  Se  il  dicastero  della  Salute  si  trovasse 
nell’impossibilità di ritirare il prodotto, l’azienda potrà rivenderlo ad altri clienti o 
fatturare al ministero il quantitativo non ritirato, con la possibilità di rivenderlo 
comunque dopo 90 giorni.

  La  responsabilità  di  Novartis  è  limitata  al  difetto  di  fabbricazione:  sono 
esclusi  danni  di  altro  tipo  derivanti  dalla  semplice  assunzione  del  vaccino.  Il 
ministero è tenuto a indennizzare Novartis per i danni provocati dal vaccino, a 
meno che questi siano provocati da un difetto di fabbricazione. Le cause di «forza 
maggiore» che limitano le responsabilità di Novartis vengono estese a situazioni 
che  invece  dovrebbero  essere  garantite  dall’azienda,  come  «epidemie  e 
pandemie»,  «atti  di  qualsiasi  autorità  pubblica»,  «atti  di  enti  sopranazionali, 
compreso  l’OMS».  Il  contratto  prevede  anche  che  se  il  vaccino  non  dovesse 
essere  consegnato,  perché  non  ottiene  l’autorizzazione  all’immissione  al 
commercio o per la mancanza di prove cliniche positive, il ministero riconosce 
forfettariamente  a  Novartis  24  milioni  di  euro,  come  partecipazione  ai  costi 
sostenuti per sviluppare il siero.

  Anche a un occhio non esperto, il contratto sembra sbilanciato. Si prevede la 
possibilità  del  mancato  rispetto  delle  date  di  consegna  del  prodotto  senza 
applicare alcuna penalità;  si  applica  l’IvA vigente al  momento della  consegna 
anziché alla firma del contratto, più bassa; le garanzie per il ministero, in caso il 
vaccino di Novartis non venisse approvato, non sono proporzionate all’esborso 
finanziario sostenuto, né tantomeno sono bilanciate con quelle che il ministero è 



tenuto  a  rispettare  nel  caso  di  impossibilità  a  ritirare  il  prodotto.  E  ancora, 
sull’esistenza  di  eventuali  danni  di  fabbricazione  del  prodotto  è  richiesto 
l’accordo di Novartis.

  Il contratto, poi, sarebbe dovuto rimanere segreto, le due parti si impegnano a 
rispettare  una  clausola  di  riservatezza  non  solo  sui  contenuti,  ma  anche 
sull’esistenza stessa dell’accordo. Una clausola che mal si concilia con l’evidenza 
pubblica di tutta la procedura16.

  La campagna di vaccinazione è stata un flop, negli stabilimenti Novartis sono 
rimasti  ben 11 milioni di dosi.  Quanto è costato all’Italia il mancato ritiro dei 
vaccini, quando ci si è accorti che non servivano più? La cifra non è mai stata resa 
nota.

  Alla  domanda  di  poter  conoscere  la  somma,  è  seguita  sempre  la  stessa 
risposta: i colloqui fra l’azienda e il ministero della Salute proseguono con spirito 
costruttivo, è intenzione di entrambe le parti trovare una soluzione in tempi brevi. 
Possiamo,  però,  fare  qualche  calcolo  basandoci  su  quello  che  è  successo  in 
Francia, dove i dati sono stati diffusi. Quando l’influenza A si è rivelata meno 
aggressiva  del  previsto,  e  ci  si  è  arresi  all’evidenza  che  le  persone  non  si 
vaccinavano, i governi dei vari Paesi si sono visti costretti a rivedere gli ordini di 
acquisto stipulati con le case farmaceutiche, che hanno voluto essere risarcite. Per 
il mancato ritiro di 7 milioni di dosi di vaccino, il ministero della Salute francese 
ha versato a Novartis 10 milioni e mezzo di euro. Praticamente il 7% del valore 
complessivo delle fiale prodotte a vuoto. Il Governo italiano ha acquistato dalla 
stessa casa farmaceutica 24 milioni di dosi per 184 milioni di euro. Applicando gli 
stessi parametri della Francia, per gli 11 milioni di dosi non ritirate,  pari a un 
valore di 84,3 milioni di euro, la cifra che il ministero della Salute deve a Novartis 
come  risarcimento,  ammonterebbe  a  ben  13 milioni  e  mezzo  di  euro.  È  solo 
un’ipotesi.

  Il  10 agosto del 2010 Margaret Chan, il  numero uno dell’OMS, annuncia 
pubblicamente che il mondo non si trova più nella fase 6 di allerta pandemica, 
l’allerta  massima.  «Persistono  tuttavia  alcune  zone  in  cui  il  virus  continua  a 
mostrare alti livelli di trasmissione». La notizia non ha grossa eco, da tempo la 
suina non conquista più le aperture dei giornali  e dei TG. Gli italiani sono in 
vacanza, si godono le ferie senza lo spettro del virus che li aveva allarmati l’estate 
precedente.

  Arrivano dopo l’estate, il 13 settembre del 2010, le conclusioni dell’inchiesta 
del  Consiglio  d’Europa:  quattro mesi,  da  aprile a luglio,  di  sessioni  di  studio, 
report, audizioni di oltre 300 esperti provenienti da tutti i Paesi della UE, delle 
agenzie  e  dell’OMS.  La  relazione  finale  sottolinea  la  necessità  di  studi 
indipendenti  da  quelli  confezionati  dalle  case  farmaceutiche  sui  vaccini  e  sui 
farmaci  antivirali.  «Fino  a  oggi  siamo  stati  troppo  dipendenti  dalle  imprese 
farmaceutiche  per  questi  studi».  Si  invitano  gli  Stati  membri  a  migliorare  il 
coordinamento  e  la  collaborazione  per  affrontare  le  emergenze  sanitarie,  a 
rivedere il piano pandemico EU6 tenendo conto dell’esperienza dell’influenza A, 



a sviluppare nel più breve tempo possibile, e comunque entro dicembre 2010, un 
meccanismo di appalto congiunto di vaccini e farmaci antivirali, che consente agli 
Stati  membri  su  base  volontaria  l’acquisizione  comune  di  questi  prodotti.  E, 
soprattutto,  approcci  comuni  alla  negoziazione  dei  contratti  con  l’industria, 
sottolineando  con  chiarezza  e  responsabilità  la  disponibilità  e  il  prezzo  dei 
medicinali. L’inchiesta rileva la necessità di avere la disponibilità dei dati degli 
studi  clinici  sui  vaccini,  prima e  dopo l’arrivo  in  commercio.  Raccomanda la 
trasparenza delle  procedure di  verifica  della  qualità,  sicurezza ed efficacia  dei 
vaccini. Infine, nel 2011, dovrà arrivare una proposta per una soluzione a lungo 
termine  per  la  sicurezza  della  salute  nei  casi  di  improvvise  emergenze  come 
quelle pandemiche. Non viene risparmiata una bacchettata ai “cattivi maestri”: il 
Consiglio  definisce  essenziale  creare  un  gruppo  selezionato  di  esperti  a 
disposizione  per  rispondere  alle  domande della  stampa in  ogni  momento  e  la 
figura di un portavoce.

  A pandemia finita, si indaga sulla reale cattiveria del virus che minacciava di 
mettere sotto scacco il pianeta. La rivista dell’associazione dei medici americani, 
«Jama», pubblica a inizio settembre 2010 uno studio17 che mette a confronto le 
pericolosità  delle  infezioni  da  H1N1 con i  virus  stagionali  circolati  prima del 
2009  nello  Stato  americano  del  Wisconsin.  I  risultati  indicano  che  le 
manifestazioni cliniche e il rischio di ricovero sono simili sia per l’influenza A 
che  per  gli  altri  virus.  I  casi  gravi  sono  in  linea  con  gli  anni  precedenti  la 
“pandemia di suina”.

  A fine  agosto  2010 l’Agenzia  svedese  dei  medicinali  (Läkemedelsverket) 
lancia un sospetto sui vaccini per l’influenza A. Sei segnalazioni di narcolessia 
legata  al  Pandemrix,  il  siero  prodotto  dall’azienda  GlaxoSmithKline.  I  casi  si 
sarebbero registrati  in ragazzi  tra  i  12 e i  16 anni,  che avrebbero manifestato 
sintomi compatibili con il disordine neurologico causato da una forte sonnolenza 
diurna.  Sintomi  comparsi  dopo  uno  o  due  mesi  dalla  somministrazione  del 
vaccino. La Svezia allerta l’Agenzia europea del farmaco che, a settembre, dopo 
le conclusioni degli  esperti  del Comitato sui prodotti  medicinali  a  uso umano, 
chiede  chiarimenti  ma  non  prende  provvedimenti.  «Le  evidenze  attualmente 
disponibili sono insufficienti per determinare se ci sia un qualsiasi collegamento 
fra il vaccino pandemico Pandemrix e i casi di narcolessia. Sono necessari altri 
studi per chiarire del tutto la questione», è il pronunciamento dell’EMA18.

  Le parole del ministro Ferruccio Fazio chiudono questo folle calendario della 
pandemia  di  suina.  Il  15  settembre  2010,  rispondendo  a  un’interrogazione 
parlamentare su come il Governo intenda garantire la concorrenzialità nel campo 
dei  vaccini  visto  quanto  è  accaduto  a  livello  europeo  e  italiano  con  il  virus 
A/H1N1, spiega che «i vaccini sono straordinari strumenti di prevenzione ed è 
sempre più elevata  l’attenzione nei  confronti  della loro sicurezza ed efficacia. 
Però,  bisogna  dire,  che  proprio  la  natura  di  questi  prodotti,  spesso,  non  può 
escludere a priori che si creino situazioni di monopolio».

   



  In  arrivo  il  vaccino  anti  influenzale  universale:  entro  il  2013  partirà  la 
sperimentazione  sugli  esseri  umani.  I  ricercatori  dell’US National  Institute  of 
Allergy and Infectious Diseases di Bethesda ritengono infatti di aver compiuto un 
importante passo avanti nella messa a punto di un vaccino in grado di aiutare il 
sistema immunitario a fronteggiare l’attacco dei virus influenzali  di qualunque 
ceppo. Gli scienziati americani hanno utilizzato un’innovativa tecnica che consta 
di due passi fondamentali. Il primo è un vaccino base, derivato da un virus del 
1999, che mira alle parti geneticamente comuni dei virus influenzali, mentre il 
secondo consiste in richiami di vaccinazioni contro le influenze stagionali e ha il 
compito di incrementare e rafforzare la capacità immunitaria del primo. In linea 
del tutto teorica questo consentirebbe al vaccino di aumentare la propria efficacia 
anno dopo anno, fino ad arrivare a un’immunizzazione definitiva.19

   
   
   
  Il business del vaccino
   
  A pagina 26 del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia 

influenzale,  messo  a  punto  dagli  esperti  del  ministero  della  Salute  dopo  la 
comparsa  dell’aviaria,  vengono elencati  i  punti  da  attuare  nel  caso  arrivi  una 
pandemia, quando l’allerta sale al  livello 6, quello più alto e preoccupante.  Si 
prevede:  «Non  appena  possibile  implementare  i  piani  per  ottenere  il  vaccino 
pandemico;  aggiornare  le  raccomandazioni  per  la  vaccinazione;  riesaminare  il 
dosaggio  e  la  schedula  vaccinale  basandosi  sui  dati  disponibili  e  sulle 
raccomandazioni  dell’OMS;  distribuire  i  piani  attuativi.  Appena  il  vaccino  è 
disponibile,  implementare  il  programma  di  vaccinazione  sulla  base  della 
disponibilità di vaccino e di risorse; valutare sicurezza ed efficacia; monitorare la 
disponibilità».

  Questi ultimi due punti sono stati presi davvero in considerazione durante le 
settimane  e  i  mesi  in  cui  ci  si  muoveva  nella  direzione  di  una  campagna  di 
vaccinazione? E per quale motivo l’OMS è stata così solerte nel lanciare l’allarme 
pandemia?  Perché  c’è  stata  l’ossessiva  ricerca  della  soluzione  per  l’influenza 
suina nei vaccini? Perché “il gregge” dei Paesi europei si è mosso seguendo “i 
lupi” delle case farmaceutiche e i loro esperti a libro paga, invece di ascoltare le 
poche voci fuori dal coro, come la Polonia?

  Sono tante le domande che l’intera vicenda della “pandemia fantasma” lascia 
senza risposta. Alcuni di questi interrogativi li abbiamo girati a una delle poche 
voci fuori dal coro. A «un italiano per caso». Così si definisce Tom Jefferson, 
epidemiologo  che  lavora  alla  sezione  vaccini  della  Cochrane  Collaboration, 
un’associazione  no-profit  internazionale  di  ricercatori  fondata  nel  1993  con 
l’obiettivo  di  raccogliere,  valutare  criticamente  e  diffondere  le  informazioni 
relative  all’efficacia  degli  interventi  sanitari.  La  particolarità  del  lavoro  della 



Cochrane Collaboration è il metodo: per promuovere i migliori studi clinici, base 
necessaria  per  una  conoscenza  corretta  e  trasparente  di  cure  e  terapie 
farmacologiche, bisogna controllarne i risultati e setacciare le metodologie con 
cui hanno lavorato i ricercatori. Ma non basta. I singoli studi vanno raccolti in 
modo sistematico e valutati criticamente. Scansionati con occhi vigili e un pizzico 
di esperienza. Un flusso di test clinici, ricerche, statistiche che viaggia nelle mani 
e sotto lo sguardo attento della rete di specialisti Cochrane, in grado di poterne 
discernere la qualità e l’innovazione.  Il  risultato? Un enorme vantaggio per la 
comunità tutta, scientifica e non, per chi consuma salute e per chi studia la cura.

  Per  questo ci  siamo rivolti  a  Tom Jefferson.  In un articolo pubblicato sul 
«British  Medical  Journal»20  l’epidemiologo  spiegava  cosa  intendiamo  per 
influenza. Spesso quella che viene comunemente chiamata influenza è in realtà la 
sindrome influenzale. La differenza è fondamentale per capire alcuni meccanismi. 
L’influenza ha origine da due tipi  di  virus:  A e  B.  La sindrome influenzale  è 
invece causata da una serie di agenti  infettivi  diversi,  principalmente (ma non 
solo) di natura virale. Non sempre i virus che danno origine all’influenza sono gli 
stessi responsabili  anche della sindrome influenzale.  Ecco spiegato perché può 
capitare  che  il  vaccino  non  funzioni.  Influenza  e  sindrome  influenzale  sono 
clinicamente indistinguibili.  Hanno cioè gli  stessi  sintomi:  febbre,  raffreddore, 
tosse,  mal  di  gola.  E  la  diagnosi  si  fa  più  complicata.  La  stagionalità  delle 
epidemie  e  l’età  delle  persone  colpite  possono  essere  dei  segnali.  I  virus 
dell’influenza,  infatti,  si  diffondono  soprattutto  in  autunno  e  in  inverno  e 
colpiscono  le  persone  molto  giovani.  Ogni  anno,  un  terzo  delle  sindromi 
influenzali  è  causato  da  agenti  infettivi  sconosciuti.  Un terzo  da rhinovirus  (i 
responsabili del raffreddore). E un terzo da un insieme di agenti infettivi diversi, 
tra  cui  anche  i  virus  A e  B dell’influenza.  Solo questi  ultimi  casi  si  possono 
prevenire con la vaccinazione, che agisce in modo specifico contro i virus A e B. 
Per questo, in molti  casi,  le persone si  ammalano di “influenza” nonostante si 
siano vaccinate. Chi presenta i sintomi tipici nonostante l’iniezione soffre in realtà 
di sindrome influenzale, causata da agenti infettivi diversi da quelli dell’influenza. 
Dato che la percentuale di casi di sindrome influenzale causata dai virus A e B 
varia di anno in anno, anche l’efficacia del vaccino varia. Quali certezze abbiamo 
su questa efficacia? Risponde Jefferson:

   
  Posso  parlare  dell’efficacia  dei  vaccini  antinfluenzali  basandomi  sulle 

revisioni Cochrane, non su uno studio qua e uno là, cioè su singoli lavori condotti 
senza rispettare i criteri necessari. Le revisioni Cochrane seguono criteri molto 
rigidi, che sono prespecificati: il campo di calcio viene delimitato prima, le regole 
vengono stabilite  prima.  Altrimenti  potrei  fare  come l’arbitro  che arriva nello 
spogliatoio e  cambia  ogni  volta  le  carte  in  tavola.  E dalle  revisioni  Cochrane 
emerge una storia  completamente  diversa  da quella  che raccontano i  media,  i 
Governi,  e  le  industrie  farmaceutiche.  Su  75  studi  analizzati,  solo  uno  usa  il 
numero di infettati dal virus dell’influenza come parametro finale. Gli altri fanno 



ricorso a elementi indiretti, scarsamente significativi, oppure sono condotti così 
male  che  non  dovrebbero  nemmeno  essere  presi  in  considerazione.  La 
conclusione  è  che  i  vaccini  funzionano  poco  e  hanno un profilo  di  sicurezza 
sconosciuto.  Controllando i  dati  sul  sito  della Cochrane,  si  vede come per  gli 
adulti  il  virus  dell’influenza  sia  una  causa  rara  di  sindrome  influenzale  e  si 
verificano molti  meno casi  rispetto a quello che dicono i  “cattivi maestri”.  Le 
complicanze come polmoniti  e  morti  per  il  virus influenzale  sono molto  rare. 
Questa è la realtà. Per esempio, nei bimbi di due anni l’unico studio condotto 
dimostra che quando i dati vengono aggregati lungo due stagioni, il vaccino non 
serve  a  nulla:  è  il  risultato  da  aspettarci,  visto  che  si  tratta  di  soggetti  con 
un’immunità  immatura.  Sulla  vaccinazione  negli  anziani  c’è  un  marasma  di 
cattiva scienza, non ci si capisce granché. E i governi a cui sono stati rivolti inviti 
per  eseguire  trial  clinici  per  dare  una risposta  sulla  reale  efficacia  dei  vaccini 
antinfluenzali, si sono ben guardati dal farlo.

   
  Quali alternative abbiamo, allora, se negli ultimi anni ci hanno sempre detto 

che solo i vaccini posso salvarci dalle pandemie?
   
  Per  l’esattezza,  negli  ultimi  dieci  anni  c’è stata  un’escalation crescente  di 

questi messaggi. I vaccini antinfluenzali erano noti ai tempi dei nostri padri come 
interventi di scarsa efficacia. Negli ultimi anni sono stati gasati dai media e da chi 
fa la politica delle aziende. Ci sono molti rimedi per la prevenzione dei contagi: il 
lavaggio delle mani e l’igiene personale, ma anche banalmente stare a casa se si 
ha l’influenza.  Si  tratta di  malattie  in generale acute,  autolimitantesi,  di  breve 
durata,  non sono quei  mostri  spaventosi  che  vengono descritti  da  tutte  queste 
agenzie come l’Organizzazione mondiale della sanità. E gli italiani lo sanno, gli 
europei se ne sono resi conto. Non dimentichiamo l’esempio della Polonia, il cui 
Governo durante la pandemia di influenza A non ha voluto comprare i vaccini, né 
tantomeno fare scorte.

   
  Il  caso  polacco,  che  abbiamo  raccontato  nelle  pagine  precedenti,  è  uno 

spiraglio. Forse i governi iniziano a opporsi allo strapotere delle lobby. «I vaccini 
contro l’influenza sono un intervento politico, non una misura di sanità pubblica. 
Non so se si stiano aprendo spiragli politici in questo senso. Comunque, non sono 
solo  le  case  farmaceutiche  le  uniche  responsabili.  Le  industrie  hanno  degli 
obiettivi  che  sono  comunicati  chiaramente,  fanno  studi  clinici  per  vendere 
farmaci». L’esperto non ha dubbi: dietro il business dei vaccini ci sono «quattro 
cantori.  Sicuramente  le  aziende,  ma  non  dimentichiamo  i  cattivi  maestri  e  la 
pessima stampa: per le inchieste del Consiglio d’Europa sugli allarmi epidemie 
degli ultimi anni, ho portato all’attenzione gli articoli di quattro, cinque testate per 
far  vedere  che  cosa  era  stato  scritto  durante  l’aviaria  e  l’influenza  suina.  I 
Governi, poi, si trincerano dietro questi interventi politici che tengono a bada la 



massa,  tranquillizzano  la  popolazione».  Nel  dubbio  si  interviene:  è  questa  la 
strategia  politica  dell’OMS  e  dei  governi  nazionali.  Non  è  giusto  comprare 
milioni di dosi di vaccino e mettersi al riparo da eventuali pericoli? «In parte sì. 
Ma  lo  si  fa  dietro  la  spinta  dei  cattivi  maestri  di  turno  che  annunciano 
l’apocalisse. Tutti meccanismi che ho descritto in Attenti alle bufale e che sono 
trattati  in maniera crescente nella letteratura scientifica.  Pensiamo agli  opinion 
leaders ingaggiati dalle case farmaceutiche: non è che spuntino come margherite 
in un campo, andrebbe chiarito ai lettori. Ci sono agenzie di comunicazione dietro 
ai loro messaggi. Così alla fine è molto meglio buttare giù una pillola o farsi fare 
un’iniezione, questo è uno dei problemi della nostra società».

  Il processo ai vaccini per l’influenza A, portati sul banco degli imputati dai 
critici  e  dagli  scettici,  ha  lanciato  alla  ribalta  delle  cronache  lo  squalene  – 
l’adiuvante  che  dovrebbe  aumentarne  l’efficacia,  ma  è  stato  sospettato  di 
provocare effetti collaterali – come se fosse il pericolo numero uno. I timori erano 
fondati?

   
  L’adiuvante potenzia l’antigenicità del vaccino senza dover aumentare la dose 

di prodotto da assumere. L’impiego e gli effetti dell’adiuvante vanno sorvegliati 
molto bene. E io questo non l’ho visto. Sicuramente non in Australia, dove poi 
una commissione indipendente ha bacchettato il Governo. In Europa i risultati dei 
test  clinici  condotti  sui  bambini  usando  gli  adiuvanti  sono  stati  secretati 
dall’EMA, l’agenzia sui farmaci. È così facendo, tenendo i dati chiusi nei cassetti, 
che la gente grida “al lupo, al lupo”. Non si fida. Gli effetti dello squalene sono 
poco conosciuti anche perché i dati in possesso delle farmaceutiche sono riservati. 
La mia prudenza,  però,  non trova riscontro nei  governi  che hanno autorizzato 
milioni di vaccinazioni. Riescono a far passare me come uno spericolato…

   
  Mettiamo il caso che un genitore sia dubbioso se vaccinare o meno il proprio 

figlio, che cosa gli consiglierebbe? «Chiedere le prove di efficacia e sicurezza del 
vaccino per la fascia d’età del figlio. “Mi faccia vedere dove e quando…”, ecco 
che cosa devono chiedere al medico, se si tratta di vaccini facoltativi. Credo che 
se questi vaccini hanno effetti collaterali, sono rari. Lo ripeto: in generale, non 
fanno molto».
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6. Le truffe nel “discount” del web
   
   
   
  Alla ricerca della pillola low cost
   
  Il giro d’affari dei farmaci contraffatti in Europa vale 10,5 miliardi di euro 

l’anno1. Da far invidia ai lucrosissimi introiti della polvere bianca! Una realtà che 
sta  allarmando  governi  e  autorità  in  tutto  il  Vecchio  Continente  e  preoccupa 
soprattutto le industrie del farmaco, che si vedono sfuggire sotto il naso milioni di 
euro  bruciati  dal  mercato  parallelo  gestito  dalla  malavita  internazionale.  Ogni 
anno nel mondo, secondo una stima dell’Organizzazione mondiale della sanità, le 
vendite di medicinali contraffatti rappresentano dall’1 a più del 10% del mercato.

  Pillole e flaconi requisiti dalle polizie dell’UE durante operazioni di controllo, 
riferisce la Commissione europea, sono passati da 500.000 pezzi nel 2005 a più di 
4 milioni nel 2007. E continuano ad aumentare perché il business è quanto mai 
redditizio. «Ogni euro investito in cocaina ne rende sedici», afferma Carlo van 
Heuckelom,  a  capo  dell’Unità  crimini  finanziari  e  tecnologici  dell’Europol2. 
«Sessanta euro spesi per comprare un principio attivo farmacologico, una volta 
sul mercato come componente di pillole contraffatte, generano un guadagno di 
150.000 euro».

  Un  recente  studio  evidenzia  che  potrebbero  essere  13  milioni  i  cittadini 
europei ad aver avuto tra le mani un farmaco taroccato3, inefficace o pericoloso. 
Secondo la ricerca,  il  5% dei consumatori di cinque Paesi  europei presi  come 
riferimento ha il sospetto di aver acquistato un medicinale falso con obbligo di 
ricetta, mentre l’1% ne è convinto. Ed effettuando le proiezioni, si è arrivati a 
calcolare che 12,8 milioni di europei potrebbero aver avuto a che fare con questi 
prodotti.  Vittime  di  truffe  che  svuotano  il  portafoglio  e  soprattutto  mettono a 
rischio  la  salute.  Nessuno  può  sapere  con  esattezza  cosa  contengano  questi 
sedicenti medicinali, venduti prevalentemente su internet.

  Milioni di margini di profitto hanno messo in moto, ormai da anni, piccole e 
grandi  truffe.  Canali  underground  e  farmacie  virtuali  dove  trovare  pillole  e 
sostanze di ogni tipo, utilizzate al di fuori delle indicazioni  per cui sono state 
approvate, come curare patologie serie,  ad esempio la disfunzione erettile  o il 
dolore  cronico.  Nel  supermarket  che  è  diventato  internet  si  trovano  Viagra  e 
anabolizzanti,  droghe  sintetiche,  lenti  a  contatto  e  preservativi.  Farmaci 
oncologici  e  vaccini.  Antiulcera  utilizzati  come  abortivi.  Il  fenomeno  dei 



medicinali falsi ha allargato enormemente il suo bacino d’interesse.
  Recentemente il «Corriere della Sera Salute»4 ha riportato alla ribalta il caso 

della soluzione miracolosa anticancro venduta sul web.
  È la Mineral miracle solution o MMS, un preparato che Jim Humble, il suo 

scopritore, reclamizza nei suoi libri e appunto sul web. Secondo questo “sciamano 
virtuale” l’acqua sarebbe miracolosa e curerebbe i tumori. Peccato che il liquido 
venduto a 35 euro sia finito sotto la lente della FDA, che ha sollevato più di 
qualche dubbio sull’efficacia  e  sulle  prove scientifiche della MMS. Le analisi 
hanno infatti stabilito che il prodotto, se usato come indicato, diventa una sorta di 
candeggina industriale estremamente pericolosa. Un preparato tossico spacciato 
come  farmaco  miracoloso.  “La  meraviglia  del  XXI  secolo”,  così  veniva 
pubblicizzata la soluzione sul sito internet. Ma il  Nucleo antisofisticazione dei 
carabinieri di Torino ha voluto vederci chiaro: dietro l’annuncio si nascondeva, 
infatti,  la truffa.  A inizio novembre 2010 due persone vengono denunciate per 
esercizio abusivo della professione medica e vendita di sostanza tossica.

  Nell’appartamento di uno dei due, a Triverno, nel biellese, i militari scoprono 
il  laboratorio  casalingo  messo  su  per  produrre  il  ritrovato.  Come  nel  piccolo 
chimico  si  mescolavano  e  diluivano  diverse  sostanze  contenute  in  taniche  di 
plastica, poi si stampavano etichette e foglietti illustrativi e sempre dal computer 
portatile si gestiva il business. A far scattare le indagini era stata una segnalazione 
al ministero della Salute, sul sito incriminato venivano indicate anche la modalità 
d’uso e la posologia di somministrazione del MMS, evidente scavalcamento della 
figura del medico. Troppo facile fare shopping online di medicinali o presunti tali: 
«C’è preoccupazione per la proliferazione sui siti internet di proposte di farmaci e 
sostanze miracolose che possono costituire un grave rischio per la salute. Ho dato 
precise indicazioni ai NAS di intensificare l’attività di monitoraggio dei messaggi 
propagandistici di terapie che creano illusioni e false aspettative nei cittadini»5, 
sottolinea  il  ministro  Ferruccio  Fazio  all’indomani  dell’operazione  che  ha 
smascherato la “meraviglia del XXI secolo”.

  I farmaci griffati e non trionfano anche su Facebook. Sul noto social network 
esistono  spazi  creati  dai  fan  della  Tachipirina,  evidentemente  scollegati 
dall’azienda produttrice. Sono arrivati ormai a oltre 14.000, quelli dell’Aspirina 
superano i 6000 e quelli dell’Aulin sono addirittura 27.000. «In queste pagine», 
spiega Alberto Giannini, Ceo di Interactive.com6 «i commenti, gli apprezzamenti 
e le critiche vanno a ruota libera, e non mancano racconti ed episodi personali».

  La gran parte  dello  spam che intasa  le  nostre  caselle  di  posta  elettronica 
pubblicizza e vende medicinali. Mittenti dai nomi improbabili e allettanti offerte-
esca in bella mostra nell’oggetto dell’email dovrebbero far subito sentire puzza di 
bruciato. A prezzi stracciati e senza la necessaria ricetta medica si vendono pillole 
contro i  chili  di troppo, la disfunzione erettile, la perdita dei capelli,  tanto per 
citare qualche effetto fra i più reclamizzati. Chi è a caccia dell’affare, cade nella 
rete. Un europeo su cinque è a rischio7, 77 milioni di persone acquistano senza 
ricetta medicinali che invece richiedono l’avallo del medico di base.



  A sorpresa, Italia e Germania sono le due nazioni capolista di questo dribbling 
del  camice  bianco.  Secondo  i  dati  del  rapporto  Cracking  Counterfeit  Europe, 
promosso dall’azienda farmaceutica Pfizer su 14.000 persone in 14 Paesi europei 
per  portare  alla  luce  e  quantificare  il  fenomeno,  quasi  due  italiani  su  cinque 
acquistano farmaci attraverso canali illeciti e si tratta spesso di medicine per cui è 
previsto l’obbligo della prescrizione medica.

  Il bengodi di questa nuova frontiera non è più il pusher da marciapiede, ma un 
computer con la connessione internet. La fonte principale dello spaccio del terzo 
millennio  è  il  web.  La  rete  mondiale  dalla  fine  degli  anni  ’90  è  pian  piano 
cresciuta come mercato parallelo, prima per prodotti legati alle droghe e al doping 
amatoriale  o  professionale,  ora  come  vero  supermarket  per  chi,  senza  nessun 
valido  motivo  terapeutico  e  clinico,  voglia  comprare  farmaci  con  obbligo  di 
ricetta. Senza sapere che cosa c’è davvero nel pacchetto consegnato direttamente 
a casa.

  Secondo l’OMS, infatti, più della metà dei medicinali venduti in rete è un 
falso.  Nel  2007  il  Comitato  internazionale  per  il  controllo  dei  narcotici  delle 
Nazioni Unite (INCB) ha lanciato l’allarme sul mercato illegale del web, che si 
sta  formando  come  il  canale  perfetto  per  questo  tipo  di  commercio.  Con 
conseguenze  per  la  salute,  avvertono  gli  esperti  dell’ONU,  devastanti:  in 
Argentina sono state registrate morti per l’assunzione di antianemici contraffatti, 
in  Cambogia molti  hanno perso la  vita  per  falsi  medicinali  contro la  malaria, 
mentre in India e a Haiti molti bambini sono stati uccisi da paracetamolo prodotto 
con antigelo.

  Uno degli ultimi scandali è scoppiato in Cina, dove il direttore dell’Agenzia 
per il controllo sui farmaci e gli alimenti, Zheng Xiaoyu, è stato giustiziato per 
aver  intascato  soldi  dopo  aver  certificato  medicinali  di  scarsa  qualità  e 
contraffatti. A causa di questo funzionario corrotto sono morti dodici bambini che 
erano stati  alimentati  con latte in polvere alterato.  Ne aveva autorizzato lui  la 
commercializzazione.

  L’OMS ha quantificato che in Africa, Asia e America Latina oltre il 30% dei 
farmaci è falsificato. Mentre nell’Occidente ricco, e in grado di controllare meglio 
ciò che circola, questa percentuale scende all’1%. Un dato più modesto, ma che 
testimonia come anche nei Paesi come il nostro il fenomeno esista e sia destinato 
a crescere.

  La recente cronaca italiana offre una fotografia di quello che accade ogni 
giorno nel labirinto virtuale della rete. Nel maggio del 2010 i carabinieri dei NAS 
di Firenze hanno sequestrato 5270 confezioni di integratori alimentari, spacciati 
per Viagra. Il jugran 400, questo il nome della falsa pillola dell’amore, conteneva 
sostanze  vietate  come  la  sibutramina  –  si  tratta  di  un  riduttore  dell’appetito 
assunto  generalmente  per  via  orale,  ritirato  dal  commercio  nel  2010  perché  i 
possibili rischi supererebbero i reali benefici – e un derivato del principio attivo 
impiegato per produrre il farmaco originale.



  Pochi mesi dopo l’operazione «Farmastore», coordinata dai NAS di Catania, 
ha portato alla scoperta  di  un traffico di  medicinali  antimpotenza realizzati  in 
maniera  impropria:  all’interno c’era  persino  il  gesso,  impiegato  al  posto degli 
eccipienti  originali.  Il  collaudato  sistema  criminoso  ai  danni  del  consumatore 
poco accorto, o pronto a tutto, era incentrato su diversi livelli: una raccolta di 
ordini e prenotazioni online di farmaci di varia natura, dalle life-style drugs come 
le pillole destinate al trattamento della disfunzione erettile alle spice drugs per 
sballarsi, fino agli anabolizzanti per gonfiare i muscoli e migliorare i risultati in 
palestra.  Il  tutto,  hanno  fatto  sapere  i  NAS,  grazie  ai  canali  di 
approvvigionamento organizzati  con l’Europa dell’Est,  Romania e Moldavia in 
particolare,  ma anche l’India  e in misura minore la Spagna.  Poi  si  passava al 
dettaglio  tramite  corrieri  nazionali  e  pacchi  anonimi,  che  permettevano  di  far 
arrivare la “merce” nelle mani di chi aveva fatto l’ordine. Non era raro che il 
destinatario a sua volta rivendesse i  farmaci ad amici  e parenti  più timorosi e 
discreti, ma comunque disposti a rischiare la salute.

  Non si tratta di episodi isolati. I dati del Comando dei carabinieri per la tutela 
della  salute  relativi  al  biennio  2008-2009,  parlano  chiaro:  44.000  ispezioni 
eseguite, 7800 controlli, 22.500 ispezioni e 4,8 milioni di confezioni di farmaci 
irregolari sequestrate. I NAS hanno arrestato 209 persone e posto sotto sequestro 
215 milioni  di  euro.  Tra le  frodi  scoperte,  quelle  più diffuse  sono risultate  la 
produzione  di  materie  prime  farmacologicamente  attive  senza  la  necessaria 
autorizzazione, l’utilizzo di ricette mediche false o rubate per l’esportazione di 
farmaci in altri Paesi, il possesso di medicinali scaduti pronti a essere smerciati. E 
non basta. I NAS hanno scoperto anche irregolarità nella gestione e registrazione 
di  stupefacenti  o  ingegnose  simulazioni  di  dispensazione  di  farmaci  costosi  e 
relative frodi al Servizio sanitario nazionale; commercio all’ingrosso di farmaci in 
assenza di autorizzazione e detenzione di confezioni “defustellate”, ovvero prive 
del codice a barre con nome e prezzo di riferimento, indice di garanzia e sicurezza 
del medicinale. Un gran bazar dell’illecito.

  Un’accelerazione nei sequestri di farmaci illegali, contraffatti o mal conservati 
– venduti in Italia attraverso canali irregolari, soprattutto online – si è registrata 
nei primi sei mesi del 2010, quando sono stati ritirati da questo mercato parallelo 
1,75  milioni  di  pezzi.  Secondo  le  stime  dei  NAS,  almeno  il  20%  di  questo 
materiale  è  illegale  e  pericoloso.  Anticoncezionali  di  origine  rumena  che 
dovrebbero essere conservati a temperature specifiche e invece sono spediti senza 
accorgimenti;  farmaci  privi  di  principio attivo,  dunque inefficaci,  e  integratori 
che,  invece,  contengono molecole  potenti  non indicate  in  etichetta;  bustine  di 
polveri  che  sembrano  zucchero  e  sono  in  realtà  principi  attivi  dal  valore  di 
migliaia di euro.

  A settembre 2010 il  settimanale «The Economist»8 pubblica nell’edizione 
online  un  articolo  dedicato  alle  “pillole  velenose”.  Dopo  aver  analizzato  le 
principali  problematiche legate al mercato dei medicinali  contraffatti,  l’articolo 
propone  alcune  soluzioni  che  molti  colossi  del  settore  stanno  valutando  per 



fronteggiare i pirati che hanno ormai acquisito capacità incredibili. «I truffatori 
migliorano sempre di più le loro tecniche: alcuni sono in grado di falsificare gli 
ologrammi  sulle  confezioni,  che  dovrebbero  dimostrare  l’autenticità  delle 
medicine». Le soluzioni raccontate dal giornale vanno dal programma Pedigree 
della  Oracle  sbarcato  a  luglio  nel  mercato  americano,  «un  programma  che 
permette  di  seguire  e  rintracciare  le  pillole  dalla  fabbrica  ai  consumatori», 
all’IMB  che  propone  «un  chip  d’identificazione  a  radiofrequenza  RFID  per 
individuare manomissioni e localizzare la confezione». L’azienda 3M e il colosso 
farmaceutico Abbott stanno sviluppando una tecnologia simile a quella dell’IMB. 
«Per i Paesi poveri», conclude in bellezza l’articolo «si prospetta una via molto 
più fantasiosa visto che secondo le Nazioni Unite sarebbe falso il  15-30% dei 
prodotti  contro  le  infezioni  venduti  in  Asia  e  Africa  e  circa  la  metà  degli 
antimalarici  venduti  nel  continente  nero.  Una  nuova  azienda  del  Ghana,  la 
mPedigree ha ideato un modo per usare i cellulari in questa battaglia contro il 
falso: le case farmaceutiche incidono un codice speciale sulle confezioni, che i 
consumatori  trovano grattando il  rivestimento.  Digitando il  codice in  un SMS 
gratuito, si può sapere se la confezione è autentica o no».

   
   
   
  Babilonia internet, finti esperti false cure
   
  I  falsari  del  farmaco sul  web lavorano e  proliferano grazie  alla  maggiore 

alfabetizzazione informatica dei più giovani e alle aumentate possibilità dell’e-
commerce.  I  centri  da  cui  tutto  parte  possono  essere  improvvisate  botteghe 
illegali, come palestre o appartamenti privati, ma spesso vengono create farmacie 
virtuali dormienti, spazi nascosti ad arte su inconsapevoli siti ufficiali, le pagine 
web di ignare università o rispettabili istituti. Gli hacker fanno prosperare i loro 
affari ai danni di siti ufficiali e ben conosciuti.

  «Compra Viagra, Soddisfatti o rimborsati, Viagra generico acquisto». Sono 
l’amo dei primi siti pubblicitari che appaiono dopo aver digitato il nome del noto 
farmaco  antimpotenza  su  un  motore  di  ricerca.  Se  solo  si  avesse  tempo  da 
perdere,  se  ne  scoprirebbero  più  di  500.000.  E  tra  i  primi  venti  molti 
commercializzano  il  prodotto,  utilizzando  il  marchio  come  specchietto  per  le 
allodole, senza tante garanzie per l’utente. Secondo una ricerca di Google, Viagra 
è stata tra le parole più cercate negli anni dal 2004 al 2007 e uno dei farmaci più 
contraffatti.  Si  stima  che  due  milioni  di  europei  potrebbero  aver  consumato 
Viagra9 falsificato o alterato.

  Per avere la pillola blu non basta andare in farmacia. A prescriverla deve 
essere il medico, valutando se il paziente soffre di una patologia vera e propria, la 
disfunzione erettile. Non è certo un disturbo da ventenni. I giovani in cerca di 
prestazioni sessuali strepitose, o che magari assumono il Viagra dopo aver sniffato 



cocaina per superarne gli invalidanti effetti collaterali fra le lenzuola, si rivolgono 
allora  direttamente al  mondo che conoscono meglio,  il  web.  Con un semplice 
click e con una spesa equivalente a una cena fuori, ma soprattutto mantenendo 
l’anonimato, ricevono direttamente a casa i miracolosi confetti del sesso. In realtà, 
nella maggior parte dei casi i farmaci che si ordinano in rete sono bufale, privi del 
principio  attivo  essenziale  a  garantire  l’efficacia  del  medicinale.  Hanno più  o 
meno la consistenza di un placebo, non avranno, dunque, alcun effetto. Ma può 
anche  accadere  che  il  principio  attivo  sia  presente  in  dosi  non  regolari  e  le 
conseguenze potrebbero essere molto gravi.

  Eppure, a sentir loro, gli abitanti del Vecchio Continente appaiono informati 
sulle truffe e sui rischi che si corrono sul web. Secondo una ricerca condotta nel 
2009,  il  61%  sa  che  i  farmaci  possono  essere  “taroccati”.  E  il  79%  degli 
intervistati  mette  i  medicinali  in  cima  alla  lista  dei  prodotti  più  facilmente 
falsificabili, seguiti dagli abiti di marca e dai giocattoli. Per i consumatori europei, 
la colpa di questo mercato illegale è nel 45% dei casi delle aziende che producono 
medicinali, per il 31% la responsabilità è invece dei grossisti e il 30% punta il dito 
contro i farmacisti.  L’85% si sentirebbe più protetto da questo fenomeno se le 
confezioni di farmaci contenessero sistemi di sicurezza con cui il farmacista possa 
verificarne l’origine, prima dell’acquisto. Infine, il 90% degli intervistati assicura 
che  non  comprerebbe  mai  medicinali  su  internet,  nemmeno  se  le  farmacie 
avessero  un  sistema  per  controllarli.  A  parole,  appunto,  i  consumatori 
sembrerebbero molto più accorti di quanto raccontano le cronache e le analisi. 
Salvo  poi  non  resistere  alla  tentazione  di  un  acquisto  in  perfetto  anonimato, 
comodamente seduti davanti al PC di casa, per ottenere prodotti che legalmente 
non riceverebbero.

  Per ora l’Europa non è un mercato online paragonabile agli Stati Uniti, che già 
nel 2003 valeva 20 miliardi di dollari. Difficile avere dati certi sul fenomeno in 
Italia. Di solito funziona in questa maniera: ad attirare il cliente può essere un sito 
a cui si è arrivati tramite un link in una delle tante email che invadono la casella di 
posta  elettronica,  ma  dietro  c’è  una  vera  attività  di  brokeraggio.  Ovvero,  chi 
raccoglie gli ordini gira poi a sua volta parte degli introiti al vero fornitore, in 
molti casi una farmacia vera e legale, magari in Asia, che spedisce dall’Oriente 
tutto quello che il  paziente virtuale ha acquistato dal suo terminale in Europa. 
Questo bazar virtuale ha tanti lati oscuri.

  Il  trucco  più  utilizzato  per  vendere  farmaci  contraffatti  è  dichiarare  sulle 
etichette o negli  annunci  pubblicitari  l’effetto e non la natura del  prodotto.  Si 
reclamizza  come naturale  o  erboristico  ciò  che  nella  composizione  chimica  è 
lontano anni luce da questi due mondi. Si spacciano come integratori alimentari 
prodotti  che  alle  analisi  di  laboratorio  si  rivelano  farmaci  veri  e  propri,  per 
ingredienti e attività. La raccomandazione degli esperti quando ci si imbatte in 
zone franche dove la veridicità dell’origine e della composizione è molto dubbia, 
è quella di stare alla larga da siti sospetti e di affidarsi alla legalità. Perché la 
distribuzione italiana di medicinali attraverso farmacie e punti vendita autorizzati 



è  sottoposta  a  un  sistema  di  controllo  delle  singole  confezioni,  che  rende 
virtualmente impossibile l’accesso ai medicinali illegali.

  «Il dato oggettivo», spiega Domenico Di Giorgio, coordinatore dell’attività 
anticontraffazione dell’AIFA «è che il 99% delle farmacie online presenti nella 
rete è illegale. Una metà vende farmaci non autorizzati  in Italia e contraffatti, 
l’altra metà esegue mere truffe informatiche.  Certo c’è da preoccuparci,  ma il 
nostro sistema di distribuzione dei medicinali è il più protetto al mondo, abbiamo 
dei prezzi abbastanza bassi e quindi il cittadino si può rivolgere con fiducia alla 
filiera  legale.  Senza  ricorrere  a  pillole  e  sostanze  di  scarsa  qualità  o 
pericolose»10. Il dato di fatto sottolineato dagli esperti come Di Giorgio è che 
quando c’è una crisi economica internazionale, o in circostanze particolari quale 
la  pandemia  di  nuova  influenza,  cresce  la  domanda  di  un  certo  farmaco  e  i 
contraffattori sono lesti  a utilizzare quel prodotto come esca per attrarre chi si 
trova più in  difficoltà  e  non ce la  fa  a  sostenere  le  spese farmaceutiche.  «Un 
esempio emblematico», continua Di Giorgio «si è verificato durante il periodo 
gennaio-febbraio 2010 quando il virus A/H1N1 dell’influenza suina era diffuso 
anche nel  nostro Paese:  i  siti  di  fishing  hanno utilizzato  come esca i  farmaci 
antinfluenzali.  Così  come  ogni  volta  che  sulla  stampa  internazionale  si  parla 
molto di un nuovo farmaco, scattano subito le operazioni illecite per mettere sul 
mercato la copia contraffatta».

  Le medicine possono anche essere false, ma i pericoli sono veri e in diversi 
casi tali da spedire gli incauti consumatori all’ospedale. «Uno studio realizzato 
nel Regno Unito ha evidenziato come il 25% dei medici ha avuto in cura pazienti 
per gli effetti collaterali legati al consumo di farmaci falsi o di pessima qualità 
comprati sul web».

  L’esperto dell’AIFA ricorda un caso avvenuto una decina d’anni fa, che viene 
spesso riportato negli studi dell’Organizzazione mondiale della sanità sui farmaci 
taroccati: «Una ragazza ventiduenne incinta era andata a fare un’iniezione per un 
integratore  a  base  di  ferro  in  ospedale.  Le  è  stato  però  somministrato  un 
medicinale contraffatto. Non è stata l’unica vittima, ci sono stati una decina di 
morti per questa truffa». Ci sono voluti i morti, ma dopo questa brutta storia gli 
amministratori  europei  hanno  ascoltato  le  richieste  di  quanti  desideravano 
maggiore efficacia nei controlli del mercato illegale dei farmaci.

  Seppur in ritardo rispetto al dilagare di questo business, la Comunità europea 
sta  reagendo.  Il  Comitato  per  l’ambiente,  la  salute  pubblica  e  la  sicurezza 
alimentare  dell’Europarlamento  nell’aprile  del  2010  ha  votato  all’unanimità  a 
favore dell’inquadramento della vendita di farmaci su internet all’interno delle 
norme  anticontraffazione  dei  medicinali  nel  Vecchio  Continente.  L’inclusione 
delle farmacie online nelle regole dettate dalla futura direttiva europea in materia 
è  stata  approvata  con 51 voti  favorevoli  e  nessuno contrario.  Secondo quanto 
prevede la proposta, i negozi virtuali dovranno ottenere speciali autorizzazioni e 
un logo ufficiale che indichi il loro collegamento con una farmacia autorizzata. 
Verrà inoltre stilata una lista di questi siti e saranno messi a punto programmi di 



informazione ai cittadini sui rischi che si corrono comprando medicinali sul web. 
«Senza  regole  rigide  sul  commercio  in  internet»,  ha  sottolineato 
l’europarlamentare  portoghese  Marisa  Matias,  promotrice  della  proposta 
«avremmo lasciato che la rete fungesse da “cavallo di Troia” per la diffusione dei 
farmaci  falsi.  Non possiamo lasciare  aperto  il  cancello  principale  d’entrata  di 
questi prodotti in Europa»11.

  Secondo le attuali normative una pagina web può quindi ospitare un articolo 
su un farmaco, ma non può promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita e il 
consumo dello stesso in Italia perché da noi è illegale. Ma nessuna norma viene 
violata se il consumatore viene a conoscenza tramite una scheda su un sito ad hoc 
dell’esistenza di una farmacia straniera autorizzata che pratica prezzi più modici.

  Un’altra proposta avanzata per regolamentare il gran bazar virtuale è quella di 
seguire  l’esempio  degli  Stati  Uniti,  che  per  combattere  la  contraffazione  dei 
farmaci  su  internet  hanno  creato  un  apposito  bollino  che  appare  sui  siti  web 
autorizzati  e  una  black  list  di  farmacie  virtuali  illegali.  Quest’ipotesi  è  stata 
lanciata da Francesco Amenta, docente della Scuola di Scienze del farmaco e dei 
prodotti  della  salute  dell’Università  di  Camerino12.  A detta  dell’esperto,  «l’e-
pharmacy non è ancora regolata in buona parte del mondo, Italia compresa. Nel 
nostro Paese la legge afferma solamente che il farmaco va venduto in presenza di 
un farmacista, principio che è stato recepito anche nella recente normativa per la 
liberalizzazione della vendita dei medicinali da banco nelle parafarmacie e negli 
spazi all’interno della grande distribuzione. Ma nel resto del mondo e anche in 
Europa,  ad  esempio  in  Gran  Bretagna,  non  viene  fissato  nemmeno  questo 
discrimine. Ciò complica la situazione e rende più difficile proteggere i cittadini 
italiani che si  rivolgono al web per acquistare farmaci.  Oltreoceano, invece, si 
sono dotati di un bollino che appare sulle farmacie virtuali oneste, riconosciute. 
Mentre  le  altre  sono  state  inserite  in  una  lista  nera  messa  a  disposizione  dei 
cittadini per una corretta informazione.  Per certificare la sicurezza dei siti  che 
vendono  medicinali  sarebbe  auspicabile  seguire  un  esempio  del  genere», 
conclude.

  Di certo non aiuta infilare la testa sotto la sabbia e far finta che il fenomeno 
non esista.

  Sul redditizio fenomeno della contraffazione e dell’e-commerce farmaceutico 
ha  condotto  un’indagine  conoscitiva  la  Commissione  sanità  del  Senato.  Nella 
relazione conclusiva approvata all’unanimità il  29 giugno 2010, i  parlamentari 
chiedono  «l’istituzione  di  un  nuovo  reato,  il  crimine  farmaceutico;  il 
potenziamento e il coordinamento delle azioni di contrasto del fenomeno della 
contraffazione; il riconoscimento legislativo per Impact Italia13 e la creazione di 
una task force di cui facciano parte anche esperti nei settori della cosmetica e 
degli  integratori  alimentari;  il  coordinamento  nazionale  delle  attività 
investigative;  la  certificazione  dei  siti  e  dei  programmi  di  informazione  ai 
cittadini»14. Queste proposte saranno oggetto di una mozione al Governo che si 
intende presentare in aula a Palazzo Madama, in modo da renderle più vincolanti 



e tradurle in pratica.
  Perché, come abbiamo visto in queste pagine, «su internet viaggia e si compra 

di tutto, a rischio e pericolo della propria salute, delle proprie tasche e anche di 
quelle del Servizio sanitario nazionale. I farmaci più venduti sul web sono ad alto 
rischio  di  tossicità:  antidolorifici,  tranquillanti,  prodotti  per  migliorare  le 
prestazioni fisiche e mentali, in particolare ormoni anabolizzanti, farmaci contro 
le disfunzioni erettili, sostanze dimagranti. E la frode è dietro l’angolo. A portata 
di click e senza bisogno di ricetta»15.

   
   
   
  La frontiera delle spice drugs
   
  Nel gran bazar di internet si trova di tutto di più. Secondo il rapporto 2009 

dell’Osservatorio  europeo  delle  droghe  e  delle  tossicodipendenze16  (OEDT), 
esiste un abuso di oppiacei da prescrizione, che passa essenzialmente attraverso la 
rete perché altrimenti sarebbe impossibile ottenere queste sostanze. Gli analgesici 
a base di oppiacei sono i più potenti farmaci disponibili per la gestione del dolore 
grave e cronico. Se utilizzati in modo improprio, cioè al di fuori dalle indicazioni 
per cui vengono prescritti, hanno pesanti effetti collaterali, dipendenza, overdose 
e danni associati all’iniezione. Proprio come l’eroina. Negli Stati Uniti, dove è più 
facile ottenerli, l’abuso di queste pillole è diventato un problema enorme, mentre 
in Europa il fenomeno è più contenuto. Ma sono proprio le farmacie illegali su 
internet,  secondo  gli  esperti  dell’OEDT,  le  prime  responsabili  della  loro 
aumentata  disponibilità  anche  nel  Vecchio  Continente.  Sono  medicinali  da 
maneggiare  con  cura,  ma  basta  connettersi  e  fare  qualche  ricerca  mirata  per 
acquistarli online senza ricetta.

  Gli oppiacei vengono anche utilizzati come sostanze sostitutive nella gestione 
della dipendenza dalle droghe “classiche”, l’eroina, per esempio. L’aumento della 
loro prescrizione ai consumatori di droga con una dipendenza da oppiacei è stato 
accompagnato da un aumento delle segnalazioni di abuso. Tali sostanze – si legge 
nella relazione – sono ormai diventate la droga primaria del 5% circa dei pazienti 
che si sottopongono a un trattamento per curare una tossicodipendenza in Europa. 
Le più diffuse sono la buprenorfina, con un 41% in Finlandia e il 7% in Francia; il 
metadone,  con  un  18,5%  in  Danimarca,  e  altri  oppiacei  da  prescrizione  in 
Lettonia,  Austria  e  Svezia,  dove  rappresentano tra  il  5% e  il  15% di  tutte  le 
richieste  di  trattamento  per  uscire  dalla  dipendenza.  La  Repubblica  Ceca  ha 
segnalato  circa  4250  consumatori  problematici  di  buprenorfina  nel  2007.  Il 
sistema d’allerta tedesco Phar-Mon, che controlla una vasta gamma di farmaci 
con potenzialità di consumo improprio, ha registrato anche un aumento dell’abuso 
di oppiacei da prescrizione.

  A conclusione della loro relazione, gli esperti europei sottolineano come tale 



abuso «sollevi importanti questioni riguardo alla prevenzione della diversione17 – 
parola chiave quando si parla di frodi e lotta ai traffici – delle sostanze sostitutive 
e degli analgesici a base di oppiacei verso il mercato illegale». Ciò che dovrebbe 
essere usato per lenire il dolore o trattare delle persone che cercano di uscire dal 
tunnel  della  schiavitù  degli  stupefacenti,  viene  riciclato  nel  sottobosco 
dell’illecito. E crea nuove dipendenze. Uno dei canali più moderni ed efficaci per 
arrivare al  consumatore anche in questi  casi  è  il  web.  Nella  piazza digitale si 
incontrano domanda e offerta di farmaci, ma anche di anfetamine artigianali, di 
allucinogeni ed euforizzanti, di oppiacei in pillole. I siti proliferano velocemente e 
qualunque  tipo  di  sostanza  viene  venduta  sotto  diciture  innocue.  Ci  si  può 
imbattere in strani annunci che sotto la parvenza della vendita di prodotti per uso 
alimentare o per l’ambiente nascondono le famose spice drugs.

  È  sempre  la  relazione  dell’Osservatorio  europeo  delle  droghe  e  delle 
tossicodipendenze a informarci che i prodotti commercializzati su internet e in 
alcuni negozi specializzati con il nome di “Spice”, già tutto un programma, sono 
disponibili  almeno  a  partire  dal  2006.  Vengono  magari  pubblicizzati  come 
incenso, ma poi i consumatori li fumano e ne descrivono gli effetti analoghi a 
quelli  della  cannabis.  Era  lo  sballo  legale  via  internet,  prima  che  scattasse 
l’allarme e arrivasse il giro di vite delle autorità. Tardi rispetto al proliferare di siti 
e sostanze reperibili sul web, ma tant’è.

  In seguito a una relazione stilata dalla Svezia, attraverso il sistema d’allerta 
rapido, dal 2008 si è cominciato a controllare i prodotti indicati come Spice. Le 
informazioni riportate sulle confezioni indicano che il contenuto è composto da 
14  ingredienti  di  origine  vegetale.  Se  almeno  per  due  degli  ingredienti 
(Pedicularis  densiflora  e  Leonotis  leonurus)  si  sa  che  possono  avere  qualche 
effetto  psicoattivo,  sono  poco  noti  i  componenti  farmacologici  e  gli  effetti 
tossicologici delle piante contenute, secondo quanto dichiarato, in questi prodotti. 
Pertanto  –  avvertono  i  tecnici  dell’OEDT –  non  è  possibile  pronunciarsi  con 
certezza sui potenziali rischi per la salute o sui possibili effetti psicoattivi. Nella 
descrizione del prodotto non sono citati ingredienti sintetici, ma la naturalità delle 
sostanze impiegate non è in questo caso sinonimo di innocuità.

  Nel 2008 era ancora possibile acquistare Spice e varie altre miscele di erbe 
“simili alle spezie”, dunque legali, online e in head shop o smart shop in almeno 
nove Stati membri dell’Unione europea (Repubblica Ceca, Germania, Lettonia, 
Lituania,  Lussemburgo,  Austria,  Polonia,  Portogallo,  Regno  Unito).  I  negozi 
online che vendevano questi prodotti avevano sede in 14 diversi Paesi europei, 
più  di  due  quinti  erano  concentrati  nel  Regno  Unito  (42%),  con  numeri 
significativi  anche  in  Irlanda,  Lettonia  e  Romania.  La  preoccupazione  per  gli 
effetti del consumo ha spinto diversi Stati ad azioni legali per vietare o controllare 
queste sostanze. Entro marzo del 2009 i prodotti finiti nel mirino delle autorità 
sono  stati  ritirati  dai  negozi  online  con  sede  in  Germania,  Austria  e  Francia. 
Contemporaneamente hanno cominciato a circolare sul mercato virtuale miscele 
alternative  alla  Spice,  almeno  27  diverse  combinazioni  di  erbe  destinate  allo 



sballo casalingo. Ancora una volta si pubblicizza la naturalità degli ingredienti, 
poi  si  scopre  che  alcuni  contengono  anche  il  fungo  allucinogeno  Amanita 
muscaria. Ancora una volta il trucco adottato dai rivenditori è dichiarare che si 
tratta di profumatori per ambienti o incensi. Chi le compra, continua a fumarle.

  Secondo gli esperti europei, «la rapida comparsa di prodotti sostitutivi alle 
Spice  sottolinea  la  capacità  di  questo  mercato  di  reagire  rapidamente  ai 
cambiamenti  dello  status  legale  delle  sostanze  psicoattive,  introducendone 
rapidamente di nuove sul mercato»18. Un esempio è la BZP, la benzilpiperazina, 
un’altra droga “legale”.  Nel  veloce gergo dei  giovani  è  stata ribattezzata  PEP, 
euphoria, nemesis o bliss.

  La benzilpiperazina19 è da diversi anni l’alternativa alla ben più nota ecstasy 
e uno degli ingredienti principali dei cocktail di stupefacenti più in voga. Un uso 
lontanissimo da quello di origine, visto che si tratta di un farmaco per trattare i 
parassiti del bestiame, usato da veterinari e allevatori come antielmintico, ovvero 
contro i vermi. Dopo le segnalazioni del boom delle pasticche in diversi Paesi 
dell’Unione  e  una  serie  di  morti  per  overdose,  le  autorità  europee  si  sono 
finalmente  decise  a  intervenire  con  una  moratoria  totale  sulla  vendita  delle 
piperazine.  Da  quando  è  sottoposta  a  misure  di  controllo  negli  Stati  membri 
dell’UE questa sostanza non può più essere utilizzata nelle party pills, le pillole 
delle  feste,  vendute  come  alternative  legali  all’ecstasy.  Ci  sono  poi  le  più 
“innocue” retro pills, che conterrebbero una sostanza capace di dare lievi effetti 
allucinogeni e forti effetti euforici.

  Il mercato online delle droghe furbe, mascherate da prodotti legali, si muove 
veloce.  Chi  ha  il  compito  di  studiare  e  controllare  il  fenomeno,  è  costretto  a 
rincorrere trend di offerta e consumo. Per seguirne gli sviluppi, l’OEDT esegue 
uno studio annuale, una sorta di fotografia istantanea. Nel 2009 è stata condotta 
un’indagine su 115 negozi online. In base ai domini con il codice del Paese e ad 
altre informazioni sui siti web, sembra che questi negozi siano situati in 17 Paesi 
europei. La maggior parte si trova ancora nel Regno Unito (37%), in Germania 
(15%), nei Paesi Bassi (14%) e in Romania (7%). A differenza del 2008, nessuno 
dei  negozi  online  interpellati  nel  2009  vende  funghi  allucinogeni  contenenti 
psilocina e psilocibina. Tuttavia, quattro rivenditori online con sede in Francia e 
nei  Paesi  Bassi  offrono  scelerotia,  il  micelio  indurito  dei  funghi  allucinogeni 
Psilocybe mexicana e Psilocybe tampanensis. I nuovi prodotti messi in vendita 
nel 2009 comprendono una vasta gamma di miscele di erbe da fumare e party 
pills contenenti nuove alternative legali alla benzilpiperazina.

  Il  mercato  online  ha  dunque  un  ruolo  chiave  per  la  diffusione  di  nuove 
sostanze  psicoattive  e  il  suo  controllo  rappresenta  un  elemento  sempre  più 
importante per individuare le nuove tendenze e agire preventivamente. Perciò i 
tecnici  dell’Osservatorio  europeo  delle  droghe  sottolineano  la  necessità  di 
informazioni sui nuovi prodotti  sia per i consumatori che per gli operatori del 
settore,  compresi  i  tossicologi  clinici,  gli  esperti  del  controllo dei  veleni  e  gli 
operatori che lavorano nel campo degli stupefacenti.
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7.  Farmaci da sballo
   
   
   
  Le droghe del futuro
   
  Negli  Stati  Uniti  farmacie  e  cliniche  del  dolore  hanno  rimpiazzato  gli 

spacciatori.  La  porta  d’accesso  a  moderni  paradisi  chimici,  e  poi  giù  verso 
l’autodistruzione,  è  diventata  per  molti  l’ossicodone,  o  anche  l’idrocodone, 
farmaci  a  base  di  alcaloidi  dell’oppio.  In  pratica,  eroina  da  laboratorio, 
confezionata in pillole vendibili solo con ricetta medica.

  Le pasticche si scaldano con l’accendino e si inalano. Danno gli stessi effetti, 
causano  dipendenza  e  uccidono  anche,  come  l’eroina.  L’abuso  di  farmaci  da 
prescrizione supera, in diversi Paesi, la dipendenza dalle droghe, che pure sono 
parecchio diffuse fra gli abitanti del pianeta. Ci si fa di potenti antidolorifici, di 
tranquillanti  e  sedativi,  di  stimolanti,  che  hanno  sostituito  cocaina,  eroina  ed 
ecstasy. In molti casi questi medicinali sono lo “sballo” di prima scelta, preferiti 
alle sostanze illegali: più consumata è solo la cannabis.

  Per  i  motivi  più  vari,  l’umana  debolezza  e  forse  anche  le  rassicuranti 
sembianze di un flacone di pillole, l’abuso di medicinali che – non dimentichiamo 
–  devono  essere  prescritti  dal  medico,  è  diventato  un  problema  serio,  di  cui 
prendere coscienza per arginarne la diffusione.

  A lanciare  l’allarme è  l’Organizzazione delle  Nazioni  Unite,  nell’annuale, 
dettagliato  rapporto  dell’International  Narcotics  Control  Board,  presentato  a 
Vienna il 24 febbraio 20101. Nei soli Stati Uniti 6,2 milioni di persone sono finite 
nella spirale dello sballo da medicinali nel 2008. I farmaco-dipendenti superano di 
gran  lunga,  secondo  gli  esperti  del  “braccio”  dell’ONU  sui  narcotici,  i 
consumatori  di  eroina,  cocaina,  ecstasy,  inalanti  e  allucinogeni  messi  insieme. 
Intossicazioni  e  overdose  da  pillole  sono  aumentate  in  maniera  esponenziale. 
Soprattutto  in  Florida,  la  Colombia  dei  farmaci  da  prescrizione,  il  centro 
propulsore di questo spaccio più o meno legalizzato, come vedremo più avanti 
immergendoci nelle storie di autodistruzione che arrivano dalla West Coast degli 
States. Dati eloquenti, non confinati al di la dell’oceano. L’Europa non vanta, per 
fortuna,  i  numeri  americani,  ma  il  rapporto  dell’INCB  evidenzia  come  sia 
tutt’altro che immune dal fenomeno della farmaco-dipendenza. In Germania, per 
esempio,  fra  1,4  e  1,9  milioni  di  persone  abusano  di  preparati  farmaceutici. 
Volando nuovamente sull’Atlantico e spostandoci dall’altra parte del Globo, nelle 



principali  città  del  Canada  la  maggior  parte  dei  consumatori  di  oppiacei  si 
rifornisce in farmacia, imbottendosi di medicinali da prescrizione. Idromorfone, 
morfina, ossicodone.

  L’abuso è particolarmente preoccupante per quando riguarda i giovani.  La 
loro familiarità con i  flaconi di potenti  analgesici  e altre pillole dello sballo è 
andata crescendo in quasi tutti i Paesi del mondo. Ancora una volta sono i dati 
raccolti dagli esperti dell’ONU a evidenziare le dimensioni del problema. Negli 
Stati Uniti l’abuso di ossicodone e idrocodone è responsabile di numerosi decessi 
fra adolescenti e giovani adulti. Nel 2008 il metadone risulta implicato nel 30% 
delle morti per droga fra i ragazzi dai 16 ai 24 anni nel Regno Unito. In Italia, 
Francia, Lituania e Polonia si stima che il 10-18% degli studenti assuma sedativi 
o tranquillanti senza ricetta medica. E i dati sono solo la punta del famoso iceberg, 
perché molti casi rimangono fuori dalle statistiche. Sommerse storie d’abuso. Dal 
palazzo di vetro era già scattato l’allarme. Nel 2007 gli stessi esperti dell’INCB, 
nel loro annuale rapporto, fotografavano quanto il fenomeno fosse fuori controllo.

  Oxycontin,  Vicodin,  Percocet  sono i  farmaci  di  questo sballo più o meno 
legale. Sono potenti antidolorifici, indicati dopo un intervento chirurgico, dopo un 
incidente automobilistico o sportivo. Vengono somministrati ai malati di cancro, 
malati terminali, per alleviare sofferenze fisiche persistenti e lancinanti. Poi capita 
che  nella  quotidianità  vengano  assunti  impropriamente,  come  dicono  con  un 
eufemismo gli  esperti  del  settore.  Si  ricorre  a  questi  farmaci  per  trattare  lievi 
problemi di salute, insonnia, ansia, per annullare piccoli dolori, per stordirsi. È la 
cultura dell’“aiutino”, che degenera in dipendenza. I medicinali a base di sostanze 
psicotrope “controllate” – questa la definizione tecnica dell’INCB – sono usati 
come sostituti delle droghe illegali perché hanno praticamente gli stessi effetti e 
sono  largamente  disponibili,  spiega  il  rapporto  delle  Nazioni  Unite.  Vengono 
prescritti  e  dispensati  da  camici  bianchi  e  altri  operatori  sanitari  dall’etica 
professionale sfilacciata, si acquistano nelle farmacie. Si possono ottenere in gran 
quantità, basta fare doctor shopping, come viene definita negli States la pratica di 
rivolgersi a più medici per avere più ricette e pasticche. Tanto nessuno controlla 
se  ce  n’è  un reale  bisogno clinico.  Li  si  ruba  da ospedali,  ambulatori  e  studi 
medici, persino. E, sempre più di frequente, questi farmaci si trovano su internet, 
dove si moltiplicano incontrollate farmacie online che vendono in tutto il mondo.

  Su questo mercato in crescita non poteva non allungarsi la longa manus delle 
organizzazioni criminali, che negli ultimi anni hanno aggiunto alla loro offerta di 
sostanze illegali i medicinali dello sballo con ricetta.

  In  molti  Stati  americani,  ma  anche  in  altri  Paesi,  l’abuso  di  farmaci  da 
prescrizione  viene  favorito  dalle  maglie  troppo  larghe  della  legislazione  in 
materia.  Non  si  raccolgono  sistematicamente  i  dati  su  questo  fenomeno,  e  in 
alcuni casi non vengono nemmeno schedate le ricette per evitare lo shopping di 
oppiacei. Qualche governo, per la verità, ha compreso la gravità del fenomeno e 
ha rafforzato il proprio livello d’attenzione. Gli esperti dell’INCB, però, chiedono 
interventi più stringenti ed efficaci. Il consumo esplosivo di antidolorifici a base 



di  oppiacei,  di  sedativi,  anabolizzanti  e  altre  pillole  del  genere  va  contrastato 
adesso, si sottolinea nel rapporto, per impedire che si diffonda ulteriormente e per 
prevenire nuovi casi letali fra personaggi famosi e persone comuni. Quello che 
l’INCB  raccomanda  ai  governi  sono  misure  concrete:  vietare,  o  almeno 
controllare più di quanto si faccia adesso, la vendita di queste sostanze attraverso 
le  farmacie  su  internet  e  i  call  center,  per  fermare  i  canali  di  quest’illecito 
rifornimento di pasticche. A ben guardare i dati, quest’obiettivo è ancora lontano.

   
   
   
  Il caso Oxycontin
   
  Dentro i dati delle Nazioni Unite ci sono le persone con le loro storie. Storie 

di abuso, dipendenza, effetti collaterali. Casi di overdose spesso fatale, di cui star 
come Michael Jackson e l’attore Heat Ledger sono le vittime più note e recenti. 
Qualche anno fa negli USA esplode il caso Oxycontin, il potente antidolorifico a 
base di ossicodone puro, prodotto dalla Purdue Pharma. Eroina da laboratorio, che 
dall’arrivo  in  commercio  nel  1996  ha  creato  una  vasta  schiera  di  farmaco-
dipendenti.

  Il  9  maggio  del  2007,  l’industria  con  quartier  generale  a  Stamford,  nel 
Connecticut, viene ritenuta colpevole da una corte distrettuale della Virginia di 
aver promosso l’uso del suo prodotto “di punta” con una massiccia campagna di 
marketing  e  di  pubblicità,  tacendo,  o  quanto  meno  sfumando,  il  rischio  di 
dipendenza e gli effetti collaterali. La holding finanziaria della Purdue Pharma, la 
Purdue Frederick Co., per chiudere la controversia accetta di pagare 600 milioni 
di  dollari2,  uno  degli  importi  più  alti  mai  versati  in  casi  simili,  con  una 
dichiarazione di colpevolezza. Pochi giorni prima l’azienda aveva patteggiato con 
il dipartimento di Giustizia un risarcimento da 19,5 milioni di dollari a favore di 
26 Stati americani e del distretto della Columbia, per aver nascosto i  rischi di 
abuso legati all’assunzione del farmaco3.

  Alla  sbarra  ci  sono  i  tre  vertici  della  Purdue,  accusati  dello  stesso  reato 
contestato all’azienda (misbranding) nei confronti di istituzioni come l’Agenzia 
per  il  controllo  dei  medicinali,  dei  medici  e  dei  pazienti.  L’allora  presidente 
Michael Friedman, il responsabile legale Howard R. Udell e l’ex direttore medico 
Paul D. Goldenheim concordano anch’essi di pagare una multa da 34,5 milioni di 
dollari. Cifre da capogiro, che pur sommate diventano spiccioli se si considera 
che dal 1995 al 2001 Oxycontin ha fatturato 2,8 miliardi di dollari di profitti per 
la Purdue. E per molto tempo ha rappresentato da solo ben il 90% delle vendite 
dell’azienda. Con oltre sette milioni di prescrizioni l’anno, è stato a lungo in cima 
alla classifica delle vendite di antidolorifici con ricetta. Insomma, la Purdue aveva 
trovato la sua gallina dalle uova d’oro e l’aveva pasciuta a dovere.

  L’Oxycontin  libera dal  dolore  per  dodici  ore:  grazie  a  questo ampio arco 



temporale d’efficacia espone a un minor rischio d’abuso e dipendenza rispetto ad 
altri antidolorifici presenti sul mercato, come Precocet e Vicodin, con un raggio 
d’azione  più  breve  e  dunque da  assumere  più  spesso.  Quest’assunto,  tutto  da 
dimostrare, è diventato il claim della più aggressiva campagna di marketing mai 
condotta da un’azienda per vendere un narcotico.

  Per  la  FDA si  trattava  di  una  teoria,  che  però  dagli  informatori  medico-
scientifici della Purdue veniva presentata ai medici come una verità scientifica, 
corredata da documenti falsificati: questo sostiene l’accusa. Tant’è. In appena un 
paio d’anni dalla sua introduzione sul mercato, dopo il via libera della FDA nel 
1995, l’ossicodone firmato Purdue ha totalizzato vendite per un miliardo di dollari 
l’anno.

  I medici di famiglia, poco formati nel trattamento del dolore severo e ancor 
meno nel riconoscere i segni dell’abuso, prescrivevano. I pazienti, fra cui molti 
adolescenti, consumavano: hanno scoperto poi, sulla propria pelle, che masticare 
una compressa di Oxycontin, oppure frantumarla e sniffarla, o ancora iniettarsela 
con un ago ha lo stesso, potente effetto dell’eroina, ma ne ha anche gli effetti 
collaterali. Il rischio di sviluppare dipendenza, fisica e psichica, è tutt’altro che 
basso. E quando si capisce come funziona il gioco, ormai si è troppo dentro per 
tirarsene fuori.

  Dal 2000, in diversi Stati americani, soprattutto nelle aree rurali, si assiste a 
un’escalation di assuefazione e crimini legati all’uso del farmaco. Non ne è stata 
risparmiata  nemmeno  la  bucolica  cittadina  di  Abingdon  in  cui  si  svolge  il 
processo alla casa farmaceutica, quasi 10.000 anime nella Virginia occidentale, 
non lontana dalla catena degli Appalachi. Fra queste montagne ha inizio il boom 
dell’Oxycontin. È terra di miniere di carbone e produzione di legname, di uomini 
corpulenti con la camicia a scacchi che danno corpo al nostro immaginario della 
provincia americana. Sulle prime la diffusione di antidolorifici a base di oppiacei 
viene  giustificata  come  inevitabile  conseguenza  dei  lavori  faticosi  che 
costituiscono  l’ossatura  economica  della  regione,  ma  spezzano  le  ossa. 
All’Oxycontin viene affibbiato il nomignolo di hillbilly heroin4, slang per eroina 
dei montanari. Montanari, spesso poveri, che capiscono presto come tirar su un 
po’ di soldi con le pasticche. Ottengono una ricetta, acquistano le pillole a due, 
quattro dollari ciascuna e le rivendono illegalmente a quaranta “verdoni”. L’uso 
illegale  è  solo  una  piccola  parte  del  fenomeno,  le  grosse  quantità  di  farmaco 
passano attraverso studi medici e cliniche del dolore. È così che la dipendenza da 
ossicodone puro si allarga a quasi tutti gli Stati nordamericani, come un fuoco su 
cui la Purdue soffia sapientemente per alimentarlo. Presto l’Oxycontin non è più 
hillbilly heroin.

  Promozione fraudolenta è il reato contestato alla Purdue che scarica l’accusa 
su “alcuni impiegati”, accetta di pagare i 600 milioni di dollari di multa, più i 
quasi 35 milioni che dovranno sborsare i suoi  vertici.  Cerca, o spera forse, di 
impressionare l’opinione pubblica con una simile barca di dollari, che è pronta a 
versare  riconoscendo  la  responsabilità  dei  propri  dipendenti  e  dichiarandosi 



dispiaciuta per quanto accaduto. Non basta. Per Friedman, Goldenheim e Udell le 
famiglie delle vittime di Oxycontin vogliono la prigione. Il 20 luglio del 2007 si 
celebra l’atto conclusivo di questo processo dal forte impatto emotivo, classico 
american style, raccontato dal quotidiano «The New York Times»5.

  Fuori  dall’aula  dove il  giudice federale  James P.  Jones pronuncerà il  suo 
verdetto, ci sono i genitori degli adolescenti morti per overdose da ossicodone. 
Sono arrivati dalla Florida, dal Massachusetts, dalla California per chiedere a gran 
voce  una  condanna  esemplare  per  i  vertici  della  casa  farmaceutica  ritenuta 
responsabile della morte dei loro figli. Fra la folla attorno al tribunale risaltano 
cartelli e fotografie dei giovani, scattate alla cerimonia del diploma, durante gite 
di famiglia o feste. Su una foto campeggia la scritta “una pillola l’ha ucciso”. In 
aula,  in  questa  piccola  Corte  federale,  si  sentono  entrambe  le  campane. 
Testimoniano i pazienti sofferenti di dolore cronico, che descrivono i benefici del 
farmaco, e i genitori dei teenager vittime dell’ossicodone: «vite spezzate da una 
sentenza  di  morte  dovuta  alle  loro  bugie  e  alla  loro  ingordigia»,  afferma  la 
mamma di un ragazzo morto ad appena 19 anni.  Un’altra donna ha con sé le 
ceneri del figlio, custodite in un barattolo che si è portata dietro per mostrarlo ai 
tre vertici dell’azienda.

  Eppure non ci sono margini di legge perché l’ex presidente, il responsabile 
dell’ufficio legale e l’ex direttore medico della Purdue possano finire in galera, 
come  vorrebbero  i  familiari  accorsi  a  chiedere  giustizia  contro  la  casa 
farmaceutica. Lo esclude l’accordo raggiunto a maggio, quello con cui l’industria 
produttrice di Oxycontin ha patteggiato accettando di pagare più di 600 milioni di 
dollari.  In  nome di  questa  “ammissione  di  colpevolezza”,  i  pubblici  ministeri 
hanno concordato di non chiedere la galera. E la prassi vuole che, a conclusione 
del  processo,  accordi  del  genere  vengano  rispettati  dai  giudici  nei  loro 
pronunciamenti. Va più o meno così. L’accusa non ha prodotto le prove che i tre 
colletti bianchi della Purdue fossero consapevoli di quello che stava accadendo e 
delle conseguenze. Il giudice Jones sente di avere le mani legate, ma può mandare 
un segnale. E davanti ai familiari delle vittime e al crescente problema dell’abuso 
di  farmaci  da  prescrizione,  non  si  tira  indietro.  Condanna  Friedman,  Udell  e 
Goldenheim  a  tre  anni  di  libertà  vigilata  e  a  400  ore  ciascuno  di  attività 
socialmente utili, da prestare in programmi di disintossicazione dalle droghe6. La 
Purdue apparentemente non fa una piega: in un comunicato, dopo la lettura della 
sentenza,  commenta che «la conferma dell’accordo da parte del  giudice Jones 
pone fine alla vicenda. Accettiamo la sua decisione7». Alla Purdue sono uomini di 
mondo. Sanno come vanno queste cose e, al di là delle parole sul comunicato, 
immaginano  che  la  sentenza  non  metta  davvero  fine  ai  problemi  legali  che 
dovranno  fronteggiare.  Diverse  compagnie  assicurative  hanno  fatto  causa  e 
chiedono  di  essere  risarcite  dei  costi  sostenuti  per  le  tante  prescrizioni  non 
necessarie di Oxycontin, un farmaco, oltre al resto, piuttosto costoso. Quando si 
spegneranno  i  riflettori?  L’azienda  è  di  proprietà  della  famiglia  Sackler, 
benefattori sociali, noti per il contributo a istituzioni ed enti come il Metropolitan 



Museum di New York prima che scoppiasse il caso Oxycontin. Il processo e le 
cifre a tanti zeri versate sono state una bella batosta, che però non ha fermato il 
business.

  Nel 2008 il farmaco totalizza vendite per due miliardi 502 milioni 982.000 
dollari8. A uscire ben presto di scena sono i tre ex vertici della casa farmaceutica. 
Condannati  a  pagare  34,5  milioni  di  dollari,  fuori  dal  carcere  ma  in  libertà 
vigilata, l’ex presidente Michael Friedman, il responsabile legale Howard Udell e 
l’ex responsabile medico Paul Goldenheim nel gennaio 2009 vengono interdetti 
dall’avere rapporti  con tutti  i  Programmi federali  di  assistenza sanitaria,  come 
Medicare e Medicaid, per quindici anni. La decisione è dell’Ufficio dell’ispettore 
generale (OIG) del dipartimento della Salute e dei servizi umani, l’equivalente a 
stelle e strisce del nostro ministero della Salute. Per la promozione commerciale 
dell’oppiaceo,  condotta  in  modo  scorretto  e  senza  preoccuparsi  del  rischio  di 
abuso  e  dipendenza,  qualcuno  doveva  pur  pagare.  L’OIG  ha  «l’autorità  di 
escludere dalla partecipazione a Medicare, Medicaid e altri Programmi federali di 
assistenza sanitaria individui condannati per aver commesso determinati crimini, 
inclusi quelli collegati a frode o distribuzione illecita di sostanze controllate»9. In 
questo modo l’OIG «protegge i  Programmi federali  di  assistenza  sanitaria  e  i 
beneficiari dal rischio di essere danneggiati da persone non degne di fiducia»10. 
Secondo  il  giudice  Carolyn  Cozad  Hughes,  per  le  poltrone  e  il  ruolo  che 
occupavano all’interno dell’azienda farmaceutica, Friedman, Udell e Goldenheim 
«avevano  la  responsabilità  e  l’autorità  per  impedire  o  correggere»  quanto 
accaduto,  ma  non  lo  hanno  fatto.  I  costi  di  tutto  questo  per  i  programmi 
governativi e per gli individui sono stati «astronomici» e i reati da loro commessi 
«hanno messo in pericolo la salute e la sicurezza dei beneficiari di tali programmi 
e degli altri cittadini». Seppur tardivamente, colpendo singole persone, si manda 
un segnale all’industria farmaceutica.  Per i  tre colletti  bianchi,  un tempo sulla 
cresta dell’onda, la carriera è arrivata al capolinea. Una simile messa al bando 
significa la fine degli affari con il Governo e, dunque, la fine dei giochi per i tre in 
qualsiasi  altra  compagnia,  perché  virtualmente  il  business  di  ogni  azienda  si 
intreccia  con  il  Governo  e  con  i  suoi  programmi  di  assistenza  sanitaria.  Al 
momento della conferma della decisione dell’OIG da parte del giudice Hughes, 
l’ex responsabile della ricerca scientifica Paul Goldenheim è ancora consulente 
dell’azienda.  La  Purdue  difende  Goldenheim  e  gli  altri  due  ex  dirigenti, 
sostenendo che hanno sempre agito con integrità. È il gioco delle parti, ma i fatti 
parlano da soli.

   
   
   
  Florida, la Colombia dei farmaci da prescrizione
   
  Oxy-express.  Vengono chiamati  così  i  voli  low cost  che a  soli  29 dollari 



trasportano i  pendolari  della  farmaco-dipendenza dalla  Virginia  occidentale,  lo 
scenario del processo alla Purdue Pharma, ma anche dal Kentucky e dall’Ohio 
alla  Florida,  che  è  diventata  la  Colombia  delle  ricette  di  narcotici.  Qui 
l’ossicodone è prescritto cinque volte più della media nazionale: si arriva anche a 
1500  compresse  per  una  sola  persona  in  meno  di  due  mesi.  E  non  c’è  solo 
l’ossicodone.  Si  pagano  e  si  staccano  ricette  per  Xanax,  metadone,  Vicodin, 
Percocet, Soma Oral, di tutti i dosaggi. Lo “Stato del sole” è il più grande Stato 
americano in cui la legge non regolamenta le prescrizioni nemmeno di farmaci di 
questo tipo, a base di sostanze psicotrope, da maneggiare con cura. Le ricette non 
vengono tracciate, il flusso non è controllato, non c’è un database che le raccolga. 
Ci si può rivolgere a più medici, lamentare un dolore che non dà tregua, mostrare 
una qualsiasi  diagnosi,  e  soprattutto  pagare per  ottenere  antidolorifici,  tutte  le 
volte che si vuole. Facile come fare shopping. Più sicuro che rivolgersi a loschi 
figuri per strada.

  Attraverso  queste  maglie  larghe  passano  migliaia  di  pasticche,  come 
documenta  l’inchiesta  Le  droghe del  futuro11.  O forse  già  del  presente,  visto 
l’elevato consumo, rapidamente degenerato in abuso, di farmaci con ricetta che 
sembrerebbero destinati a rimpiazzare le più “tradizionali” droghe. Abbiamo visto 
quanto il fenomeno attraversi, da costa a costa, da sud a nord, gli Stati Uniti, ma è 
la Florida il centro di questo spaccio legale. Per la precisione la Florida del sud, 
dove accanto a fast food e centri commerciali sono fioriti centinaia e centinaia di 
centri specializzati nel trattamento del dolore. A Broward County ci sono più di 
cento cliniche.  Una ogni quattro isolati,  una tentazione continua per chi vuole 
stordirsi.

  Più  che  strutture  sanitarie  alcune  sembrano  bunker  di  narcotrafficanti. 
All’esterno ci sono telecamere, SUV e furgoni con i vetri oscurati, addetti alla 
sicurezza  pronti  ad  allontanare  i  curiosi  e  ancor  di  più  i  ficcanaso,  come  i 
giornalisti.  Impossibile  entrare  con  una  telecamera,  se  non  nascosta,  per  fare 
riprese,  impossibile  fare  domande  al  personale  o  tanto  meno  chiedere 
un’intervista ai medici. Nessuno ha voglia di parlare o può farlo. Mentre realizza 
l’inchiesta, la reporter viene sorpresa a filmare un centro per il trattamento del 
dolore. Sta registrando da dentro la macchina parcheggiata dall’altra parte della 
strada,  le  immagini  non  sono  un  granché,  a  una  simile  distanza  si  riesce  a 
inquadrare  solo  il  parcheggio  pieno  di  vetture  ferme.  Eppure  viene 
immediatamente bloccata, un energumeno si avvicina e le intima di fermare le 
riprese. Lungo la strada che la porta via dalla clinica, la sua auto viene seguita da 
due macchine, la troupe si vede costretta a chiamare la polizia.

  Con il racket dei narcotici da prescrizione non si scherza, come con quello 
delle droghe. «Molte cliniche sono in realtà strutture di facciata, centri di spaccio 
legalizzato», spiega Stanford Silverman, della task force contro l’abuso di farmaci 
di Broward County, alle telecamere di Current TV. I proprietari non sono medici, 
non si eseguono terapie di alcun genere. Il dolore viene trattato solo con i farmaci, 
venduti anche a chi ne è dipendente e ne mostra i segni. Al massimo, prima di fare 



la ricetta, si sottopone il paziente a una risonanza magnetica, non per verificare se 
soffre di un dolore severo come dice, ma per dargli il medicinale più adatto.

  La richiesta è talmente alta che per ottenere un appuntamento in un centro per 
il trattamento del dolore bisogna chiamare settimane prima. Chi ha bisogno di 
pasticche subito, fa il giro delle cliniche, come un tossico in astinenza. Non ha che 
l’imbarazzo della scelta. Le ultime dieci pagine del quotidiano locale sono piene 
di annunci pubblicitari di questi centri, con numero di telefono e indirizzo in bella 
vista e offerte promozionali: sconti per la prima visita, ogni acquisto un farmaco 
gratis, più pasticche a metà prezzo, una vera occasione. È il fenomeno del doctor 
shopping, si va di centro in centro, di medico in medico alla ricerca di pillole. Si 
può  arrivare  a  1000,  2000  pasticche  in  un  mese.  Una  parte  viene  spacciata, 
rivenduta ad altri farmaco-dipendenti, così si rimediano i soldi per acquistare le 
compresse il mese successivo. Le cliniche del dolore non fanno domande. Hanno 
una  sola  pretesa:  si  paga  in  contanti.  Duecento  dollari  per  la  prima  visita, 
centoquaranta per le successive. Poi si paga la ricetta e infine si pagano le pillole.

  Le conseguenze sono a carico di chi compra e consuma. In Florida il 75% 
delle  morti  per  droga  è  legato  all’abuso  di  farmaci  come  l’ossicodone  e  altri 
potenti  antidolorifici.  Si  contano undici  decessi  al  giorno a causa delle  ricette 
killer.  «Numeri  da  vera  epidemia»,  commenta  sconsolato  Silverman,  dal  suo 
ufficio nel Centro contro l’abuso di farmaci a Broward County. Nello Stato del 
sole intossicazioni e casi di overdose sono più frequenti che nel resto degli Stati 
Uniti.  Da  giugno  a  dicembre  del  2008  cinquanta  medici  della  Florida  hanno 
prescritto nove milioni di pillole di ossicodone. Spacciatori legalizzati, più che 
camici bianchi che hanno prestato il giuramento di Ippocrate. I medici, del resto, 
tecnicamente  non  commettono  reato.  Rispondono  solo  alla  loro  etica 
professionale.

  Ma c’è  ancora  un’etica  professionale  in  questo  giro  di  ricette,  pasticche, 
denaro?  Evidentemente  no,  e  questo  ha  fatto  della  Florida  la  Colombia  delle 
prescrizioni. Il passaparola ha attraversato gli States e ha creato un nuovo tipo di 
turismo.  La  meta  sono  le  cliniche  del  dolore,  visitate  dai  farmaco-dipendenti 
d’oltreconfine almeno una volta al mese. Arrivano in auto, in coda alla frontiera, o 
a bordo dei voli Oxy-express e tornano a casa con il prezioso carico di pillole. 
Centinaia, migliaia di compresse. Trasportarle è facile, a differenza delle droghe 
illegali. Secondo l’inchiesta di Current TV, l’85% dell’ossicodone dispensato dai 
medici dell’intera nazione proviene dalla Florida. A luglio del 2009 il Governo è 
finalmente intervenuto, cercando di far fronte a questo spaccio legalizzato con un 
programma di controllo delle prescrizioni di narcotici in particolare e dei farmaci 
in generale. La Florida si dota di una normativa, in vigore dalla fine del 2010, che 
permette di rimettere ordine nel mercato senza regole delle cliniche del dolore. 
Lenire il dolore è un atto di pietà umana, è un dovere per chi fa il medico. È 
diventato  invece  un  business  che  vende  flaconi  di  narcotici  come  fossero 
caramelle, senza preoccuparsi che si tratta di droghe legalizzate.

   



   
   
  
      Antidolorifici e tornei di golf,

      il business delle ricette

   
  Anche quello degli antidolorifici è un mercato che, piaccia o meno, ha le sue 

leggi:  creare  la  domanda  e  indirizzare  l’offerta,  sbaragliare  la  concorrenza, 
fatturare. L’ennesimo scandalo fatto di regali ai medici, studi clinici emendati dei 
loro risultati negativi, prescrizioni gonfiate «dà un’immagine alquanto deprimente 
di  questo  business»,  commenta  l’esperto  di  farmaceutica  Jim  Edwards,  il  20 
marzo 2010 nel blog sul sito Bnet.com, che si  occupa di marketing, compreso 
quello farmaceutico12. Edwards scrive della causa contro Alpharma, di proprietà 
di Kings Pharmaceuticals, partita dalla denuncia di un’ex dipendente e conclusasi, 
come  per  la  Purdue  Pharma,  con  un  patteggiamento.  Il  16  marzo  2010  il 
dipartimento di  Giustizia  annuncia  in  un comunicato che la casa farmaceutica 
americana ha accettato di pagare 42,5 milioni di dollari. L’assistente procuratore 
generale della divisione civile del dipartimento di Giustizia sottolinea:

  «Le pratiche illegali  di  marketing farmaceutico compromettono la  fiducia 
dell’opinione pubblica nei confronti del nostro sistema sanitario. I consumatori 
hanno il diritto di sapere che il giudizio di medici, operatori e istituzioni sanitarie 
su un farmaco non si basa su una cattiva informazione né dipende dalle tangenti 
pagate dall’azienda che lo produce»13.

  Perché di questo si tratta, tangenti mascherate. Dal 2000 al 2008 Alpharma 
“regala” tornei  di  golf in lussuosi  resort,  personal  computer  e viaggi  e  paga i 
medici  che fanno più prescrizioni  di  Kadian,  antidolorifico a base di  morfina, 
rivale  di  Oxycontin  della  Purdue.  Come  quest’ultima,  Alpharma  manipola  gli 
studi clinici a suo vantaggio, tacendo ciò che non le conviene rendere noto. Anche 
se pubblicarlo converrebbe ai  pazienti  che assumono il  farmaco.  Un dettaglio, 
quando si deve far profitto.

  Ad alzare il velo sul malaffare di Alpharma è Debra Parks, ex informatore 
medico-scientifico, alle dipendenze dell’azienda dal 2001 a luglio 2006, quando 
viene licenziata. È una delle migliori nel suo lavoro, Alpharma la considera fra i 
“venditori” di Kadian di maggior successo. Ma si lamenta per le illecite attività di 
marketing con cui il farmaco viene promosso, e viene mandata via. Nella causa 
discussa  a  Baltimora,  nel  Maryland,  la  Parks  racconta  di  medici  pagati  mille 
dollari per partecipare a programmi di formazione come relatori, ospitati in hotel 
a cinque stelle in località di  villeggiatura.  Una volta formati,  i  camici  bianchi 
guadagnavano  altri  1500  dollari  per  tenere  miniconferenze  di  45  minuti  sui 



benefici di Kadian. Questi programmi, secondo la denuncia, sono una tangente 
sottilmente mascherata,  una sorta di  percentuale sulle vendite.  I  medici  che vi 
hanno  partecipato,  si  sono  poi  mostrati  più  generosi  nel  prescrivere  Kadian. 
Prendiamo,  ad  esempio,  due  camici  bianchi  che  spiccano  nelle  carte 
dell’inchiesta: Sami Mowfard, descritto come anestesiologo alla Cleveland Clinic, 
anche  se  la  clinica  ne  ha  negato  la  presenza  fra  i  suoi  dipendenti,  e  Mark 
Coleman, anestesiologo e giocatore di golf.

  Ecco ciò che si legge: «Il manager del reparto vendite di Alpharma, Craig 
LaFay, ha suggerito al querelante (la Parks, n.d.r.) di dire al Dr Moufawad che se 
avesse fatto almeno 50 ricette di Kadian nel mese successivo, sarebbe entrato a 
far  parte  del  board  di  relatori  esperti  del  farmaco»14.  Che  voleva  dire  soldi, 
regali,  un trattamento  con i  guanti  bianchi.  Moufawad però non parla  inglese 
fluentemente.  Un  problemino  per  un  relatore  esperto,  che  Alpharma  risolve 
stabilendo che, se l’accordo fosse andato in porto, il dottore «avrebbe tenuto i suoi 
meeting,  e  sarebbe  stato  pagato  per  questo,  con  pochi  altri  medici  presenti». 
Moufawad ci sta: vuole solo essere pagato quel tanto che basta a comprarsi un 
computer portatile. Può indossare il camice bianco uno che vende i suoi pazienti a 
una casa farmaceutica per un Mac? «Se mi permettete di avere un nuovo PC, 
convertirò ogni paziente al Kadian», avrebbe detto. Alpharma allora approva un 
programma  di  tre  cene-conferenze  e  il  dottore  diventa  uno  dei  più  generosi 
prescrittori del farmaco in questione. Si legge poi del dottor Coleman. «Voleva 
che  Alpharma  lo  facesse  partecipare  a  un  Advisory  Board  (Comitato  di 
consulenza, n.d.r.) in un golf-resort. Il manager del reparto vendite Craig LaFay 
ha promesso al Dr Coleman che lo avrebbe mandato a Pebble Beach se avesse 
accettato di prescrivere Kadian»15. Coleman accetta. L’ex informatore scientifico 
di  Alpharma che ha fatto  partire  l’inchiesta,  viene incaricato  da Mr LaFay di 
invitare il medico all’Advisory Board che non si tiene in un’anonima cittadina 
qualsiasi, ma a Pebble Beach, un posto da favola. Fra campi da golf, resort, parchi 
e Spa, si snoda davanti all’oceano lungo la penisola di Monterey, in California. 
Qui Coleman «ha giocato tre partite di golf a spese di Alpharma. Dopo il suo 
ritorno da Pebble Beach, ha cominciato a prescrivere Kadian». Un terzo medico 
viene  convinto  a  fare  prescrizioni  dell’antidolorifico  per  un  valore  di  20.000 
dollari al mese dopo aver ricevuto un viaggio a New York, tutto spesato, serata a 
Broadway compresa.

  In tribunale viene fuori un mosaico di piccoli regali e bustarelle elargite per 
avere  in  cambio  più  ricette  possibili  di  Kadian.  Ricette  in  molti  casi  non 
necessarie o sottratte al rivale Oxycontin e agli altri farmaci simili che affollano 
questo mercato. La disinvolta attività di marketing dell’azienda dà i suoi frutti. 
Per prescrivere il medicinale i medici non chiedono poi molto, vogliono essere 
coccolati con viaggi e attenzioni.

  Per l’industria, piccole spese si traducono in grandi risultati. Nessuno sembra 
lasciarsi impressionare dal fatto che si prescrive un potente antidolorifico che crea 
dipendenza. Da settembre-dicembre 2004 allo stesso periodo del 2005, i profitti 



del Kadian crescono del 62%, da 16,6 milioni a 26,9 milioni di dollari. Le ricette 
aumentano del 29% da gennaio a settembre 2005 e del 34% negli ultimi tre mesi 
di quell’anno rispetto al 2004.

  Nelle  carte  dell’inchiesta  c’è  dell’altro.  Una  delle  prime  preoccupazioni 
manifestate su Kadian dall’agenzia statunitense per il controllo dei medicinali era 
il  pericolo  di  dose  dumping,  termine  tecnico  inglese  per  definire  il  rilascio 
immediato  e  massiccio  del  principio  attivo  del  farmaco,  che  aumenta  la 
concentrazione  di  picco  nell’organismo  ed  espone  i  pazienti  al  rischio  di 
iperdosaggio,  potenzialmente  fatale.  In  poche  parole,  nell’organismo  entra  in 
circolo immediatamente, e non diluito in un certo arco di tempo, tutto il principio 
attivo, che in questo caso è la morfina. La “botta” è maggiore se l’antidolorifico 
viene assunto in concomitanza con qualche drink. Limitarsi ad avvisare i pazienti 
di non bere alcolici quando si prende il farmaco per la FDA non è sufficiente. 
L’agenzia chiede all’azienda di condurre i  test  clinici  per verificare se Kadian 
espone i pazienti al pericolo di extradosaggio. La risposta positiva arriva dopo 
poche settimane: anziché riferire i risultati, Alpharma chiude lo studio.

  Poco importa se stiamo parlando di pillole così potenti da far rischiare la vita. 
L’azienda accetta in seguito di aggiungere una black box, un messaggio d’allerta 
bordato di nero, come le scritte in bella vista sui pacchetti  delle sigarette,  per 
comunicare il rischio di dose dumping. Resta il fatto, si sottolinea nell’inchiesta, 
che non ha rivelato i dati richiesti dalla FDA. Non è la prima, né l’unica volta. In 
un’altra  occasione  Alpharma  manipola  i  risultati  a  suo  vantaggio.  Lo  studio 
battezzato  Kronus  viene  condotto  non  rispettando  i  ferrei  criteri  delle 
sperimentazioni  cliniche  nell’arruolamento  e  nella  divisione  dei  pazienti. 
Nonostante l’azienda giochi con carte truccate, nemmeno il 25% delle persone 
coinvolte nella ricerca mostra benefici dall’assunzione del farmaco. Durante le 
presentazioni dello studio ai medici, si tralascia di illustrare questo particolare. I 
risultati negativi restano ben chiusi nei cassetti, un vizio comune a Big Pharma.

   
   
   
  L’abuso in salsa italiana
   
  Al di là dell’oceano l’abuso di antidolorifici oppiacei ha assunto le dimensioni 

di un’epidemia difficile da estirpare.  L’epicentro è la Florida,  ma lo sballo da 
farmaci  tocca  anche  il  resto  degli  States.  Il  ricorso  ai  pronto  soccorso  per 
intossicazioni e overdose da analgesici è aumentato del 111% in appena cinque 
anni, passando da 144.644 visite nel 2004 a quasi 306.000 nel 2008.

  Da  questi  dati  l’Italia  è  lontana.  Da  noi  il  fenomeno  ha  dimensioni  più 
contenute e se ne parla poco, ma non per questo non esiste. Anzi. Il consumo è 
sommerso,  legato  ad  acquisti  online  e  tocca  fette  della  popolazione  più 
vulnerabili, anagraficamente distanti: giovani e anziani.



  C’è da dire che, per motivi culturali, per la paura di trasformare i pazienti in 
tossicodipendenti, nel nostro Paese non c’è mai stata la stessa disinvoltura degli 
States  nella  prescrizione  di  morfina  e  altri  analgesici  a  base  di  oppiacei. 
Nemmeno nei casi i cui ce n’era realmente bisogno. La legge ha sempre avuto 
maglie  piuttosto  strette  e  le  ricette  erano sottoposte  a  una  scoraggiante  trafila 
burocratica. Per anni l’Italia è stata agli ultimi posti, in Europa e non solo, per la 
terapia del dolore ai  malati  terminali,  per lenire le sofferenze conseguenza del 
cancro o di pesanti interventi chirurgici. Per colmare questo ritardo, a marzo del 
2010,  il  Parlamento  approva  una  legge  che  semplifica  la  prescrizione  degli 
oppiacei, nei casi in cui sono realmente necessari a curare il dolore. Una legge di 
civiltà, un atto dovuto di umanità dei confronti dei malati. Anche in Italia, però, 
c’è  chi  assume  questi  farmaci  per  sballarsi,  per  alleviare  sofferenze  non 
necessariamente fisiche. E i dati, seppur ancora contenuti, mostrano un trend in 
crescita.

  Secondo lo Studio-Lab di Modena, laboratorio dove si analizzano i capelli, 
che  conservano  le  tracce  delle  sostanze  proibite  assunte,  su  450  campioni 
esaminati dal 2008 il 40% è risultato positivo alla cocaina, il 17% alla cannabis, il 
20% ad anfetamine e metanfetamine, il 20% all’eroina e il 3% mostra i residui di 
sostanze  farmacologiche16.  Nei  capelli  degli  italiani  compaiono  composti 
semisintetici  come l’ossicodone, formato da due alcaloidi dell’oppio, tebaina e 
codeina.

  Ecco  la  prova  del  consumo  delle  pillole  dello  sballo  anche  in  Italia. 
Procurarsele attraverso i  canali  ufficiali  non è  facile:  non ci  sono cliniche del 
dolore dove basta pagare per  averle,  né medici  dalla  ricetta facile come negli 
USA, o farmacie pronte a chiudere un occhio. Molti di questi farmaci nemmeno si 
trovano  nel  nostro  Paese.  Ma  basta  avere  un  computer  e  un  collegamento  a 
internet e il gioco è fatto. Gli antidolorifici a base di oppiacei si acquistano online, 
senza ricetta medica. La rete pullula di offerte di vendita. Si fa l’ordine da un sito 
americano, poi il prodotto arriva dai posti più impensabili, anche dai Paesi che 
coltivano  e  trafficano  l’oppio,  come  il  Pakistan.  Il  costo  è  accessibile,  il 
portafoglio non ci rimette. Ma si rischia la salute: le pasticche sono spesso sfuse, 
senza una confezione che le mantenga integre; il foglietto illustrativo, con tutte le 
informazioni necessarie, manca o, se c’è, è scritto in una lingua incomprensibile. 
Il  pericolo  di  sovradosaggio  è  reale,  le  compresse  potrebbero  contenere  una 
quantità di principio attivo da spedire all’altro mondo. E, quel che è peggio, i 
consumatori sono soprattutto giovani.

  Avverte il farmacologo Giovanni Biggio, presidente della Società italiana di 
neuropsicofarmacologia: «L’abuso in Italia è ancora limitato, ma non culliamoci 
troppo sugli allori. Bisogna intervenire per preservare soprattutto la salute delle 
giovani generazioni, che sono più vulnerabili al fascino della trasgressione e del 
proibito, e vanno incontro ai pericoli  maggiori.  Il  loro cervello è più sensibile 
all’abuso  di  farmaci.  Oggi  sappiamo  che  queste  sostanze  modificano 
indirettamente  l’attività  di  determinati  geni,  hanno la  capacità  di  alternarne  la 



funzione:  è  come  portare  il  motore  di  una  Cinquecento  a  300  km l’ora.  Le 
conseguenze di questo effetto antigenico sono pressoché permanenti,  una volta 
che il gene è modificato, è difficile intervenire»17.

  Paradossalmente, oltre che fra i giovani in cerca di emozioni forti, il consumo 
è in preoccupante aumento anche fra i nonni della Penisola. A lanciare l’allarme 
sono gli esperti della Società italiana di psicogeriatria18.

  Gli anziani sono sempre più spesso soli, afflitti da dolori di ogni genere. La 
pensione basta a malapena e con la crisi economica i soldi scarseggiano ancora di 
più. Le occasioni di vita sociale si sono ridotte all’osso, il partner di una vita non 
c’è più e l’unica compagnia, oltre alla TV, sembra essere la bottiglia e la pasticca 
che lenisce l’ansia, spegne i dolori del corpo e dell’anima, aiuta a dormire. Sono 
ormai due milioni e mezzo gli over 65 che fanno un uso eccessivo di alcolici e di 
farmaci che danno dipendenza. Nel giro di un anno sono aumentati del 10% ed 
entro il decennio cresceranno ancora di un terzo. Chi l’avrebbe detto? Anche i 
nonni sono preda della cultura dello sballo.

  Un milione e mezzo si impasticca e non per tenere a bada la pressione e il 
colesterolo alti o le malattie tipiche dell’età. Un anziano su dieci assume cinque o 
più farmaci psicoattivi al giorno: analgesici, ansiolitici e sedativi. Considerando 
che  la  quasi  totalità  prende  già  diversi  medicinali  per  motivi  clinici,  si  può 
arrivare  anche  a  un  totale  di  12-15  pillole  al  giorno.  Un  cocktail  esplosivo, 
sottolineano gli esperti. Spiega Marco Trabucchi, presidente della Società italiana 
di psicogeriatria:

   
  Le conseguenze sono danni al fegato, ai reni e al cervello in persone peraltro 

già fragili a causa delle loro multiple malattie. Gli anziani finiscono per prendere 
sempre  più  farmaci,  in  un  incremento  esponenziale  che  deriva  anche  dalla 
necessità di placare le ansie dovute alla solitudine e alle difficoltà economiche. 
Molti  aumentano  le  dosi  e  fanno  scorta,  sfuggendo  di  fatto  al  controllo  del 
medico. Il loro metabolismo, però, è più lento rispetto a quello degli adulti e i loro 
organi sono anche più sensibili all’effetto dei medicinali: cresce così la probabilità 
che si sviluppi una vera e propria dipendenza.19

   
  C’è un dato, poi, che vale la pena evidenziare, anche se non è strettamente 

legato all’argomento di  cui  stiamo parlando,  lo  stordimento da farmaci.  Circa 
10.000 over 65, in Italia, consumano cocaina o altre droghe come marijuana e 
anfetamine.  Anche  nella  terza  età  le  sostanze  illecite  diventano  un  rifugio: 
servono alle tempie grigie per superare un lutto, una separazione o la “sindrome 
della perdita di senso”, legata al pensionamento e alla mancanza di attività sociali. 
I  cambiamenti  della  società  stanno  profondamente  influenzando  il  pericolo  di 
abuso  nella  terza  età,  un  fenomeno  poco  conosciuto  e  sottovalutato,  ma 
pericolosamente in crescita.

  Riflette il farmacologo Giovanni Biggio: «È vero, il consumo di antidolorifici 



è in continuo aumento. La nostra struttura cerebrale è meno resistente al dolore e 
gli italiani hanno la tendenza ad autocurarsi, stanno diventando troppo disinvolti 
nell’uso di medicinali, vanno in farmacia ed escono con il sacchetto pieno. Anche 
le  case  sono  ormai  piene  di  pillole,  flaconi,  sciroppi.  Alla  comparsa  del  più 
piccolo dolore si prendono farmaci come l’Aulin, il Moment e quant’altro. Non si 
tratta  di  analgesici  oppiacei,  come  quelli  che  in  diversi  Paesi  vengono  ormai 
mandati giù come caramelle, ma il punto è che i farmaci, tutti, vanno usati quando 
è necessario. Altrimenti diventano dannosi e pericolosi»20.
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8. Processo al sistema, il caso AIFA
   
   
   
  «Il  fatto  non  costituisce  reato».  L’8  luglio  2010  viene  prosciolto  Nello 

Martini,  ex  direttore  generale  dell’Agenzia  italiana  del  farmaco,  travolto  da 
un’inchiesta giudiziaria che sembrava rievocare i tempi di Tangentopoli. Mazzette 
e funzionari corrotti, rischi dei farmaci taciuti, pericoli per la vita dei pazienti e 
per la salute pubblica. Un quadro da Prima Repubblica. Nella primavera del 2008, 
a conclusione delle indagini durate tre anni, lo scandalo scuote l’AIFA come un 
terremoto.  Martini  viene  licenziato  e  immediatamente  sostituito  alla  guida 
dell’agenzia.  Sul  suo  capo  pende un’accusa  che  pesa:  disastro  colposo,  per  il 
mancato aggiornamento di venti  foglietti  illustrativi di altrettanti  medicinali.  Il 
suo  incubo  finisce  due  anni  dopo.  Il  giudice  delle  udienze  preliminari  del 
Tribunale  di  Roma  respinge  il  quadro  accusatorio,  costruito  dal  PM torinese 
Raffaele  Guariniello  e  poi  fatto  proprio dalla  procura capitolina.  Lo considera 
inconsistente e decide di chiudere il caso, senza bisogno di andare a processo. 
Non c’è stato alcun reato e la mancata correzione dei bugiardini non ha messo in 
pericolo la salute  pubblica.  Per  fortuna,  visto  che ci  sono voluti  due anni  per 
accertarlo.

  Il nome di Nello Martini non dirà molto ai più, così come la notizia della sua 
assoluzione  che,  forse  per  la  concomitanza  con lo  sciopero  dei  giornalisti,  ha 
trovato poco spazio sulla stampa. Sarà anche difficile richiamare alla memoria la 
bufera scoppiata sull’agenzia, che finisce per confondersi con gli altri scandali e 
le storie di malasanità quasi quotidianamente sui giornali. Ma, comunque, vale la 
pena  ricordarla.  Le  cronache  allora  parlavano  di  uno  stato  di  corruzione 
generalizzata  dentro  l’agenzia  di  controllo  sui  farmaci,  di  soldi  e  regali  per 
agevolare  pratiche.  L’immagine  di  correttezza  e  credibilità  che  l’AIFA si  era 
costruita negli anni viene spazzata via. Un fulmine a ciel sereno è anche l’accusa 
a Martini, il direttore generale, l’uomo bipartisan, serio e riservato, colpevole di 
accentrare troppo potere  senza molto concedere all’industria.  Immediatamente, 
fra chi lo conosce e ne conosce i meriti, circola il sospetto che si sia trovato il 
modo di  farlo  uscire  di  scena.  Due anni  dopo,  la  tempesta  si  conclude  in  un 
bicchier d’acqua. Il direttore generale non ha attentato alla salute pubblica, non ha 
commesso alcun reato. La corruzione all’interno dell’AIFA ha riguardato un solo 
funzionario, che vendeva informazioni per pagarsi i lavori di ristrutturazione a 
casa e i mobili nuovi. Lo scandalo alimentato dai giornali si è sgonfiato come un 
palloncino. Tangentopoli era davvero un’altra cosa.



  La vicenda umana e giudiziaria di Martini fa il paio con le tante storie di 
persone  accusate  ingiustamente  e  pubblicamente,  che  chissà  se  riceveranno 
giustizia. Ma l’inchiesta sull’Agenzia italiana del farmaco, e come si è sviluppata, 
interessa tutti. Che una struttura con un ruolo chiave in settore delicato come i 
farmaci funzioni in modo corretto e più trasparente possibile è interesse di tutti.

  E allora chiediamoci che cosa è successo all’AIFA. L’agenzia era davvero un 
covo di corruzione generalizzata, dove le pratiche venivano sbrigate con ritardo 
tanto da mettere a rischio la salute pubblica, come l’hanno dipinta l’inchiesta e i 
resoconti sui giornali? E come è cambiata dopo la fine della gestione Martini?

   
   
   
  British Style
   
  L’Agenzia italiana del farmaco nasce nel 2004. Fino ad allora le decisioni sui 

medicinali, sulla rimborsabilità, sui prezzi e la sicurezza erano di competenza del 
ministero della Sanità, affidate alla Commissione Unica del farmaco. Le redini del 
processo decisionale passano di mano con l’istituzione dell’AIFA, una novità nel 
panorama italiano, ma anche, allargando lo sguardo, rispetto agli altri Paesi. In 
Europa, le competenze sulla valutazione dei farmaci,  sulla rimborsabilità e sui 
prezzi  sono  frammentate  fra  vari  protagonisti  sulla  scena,  agenzie,  ministeri, 
commissioni.  L’AIFA,  invece,  accentra  tutta  l’attività  regolatoria1.  E,  altra 
differenza  rispetto  alle  agenzie  sorelle  dei  Paesi  europei,  negozia 
contemporaneamente se mettere in commercio il medicinale a carico del servizio 
sanitario e a quale prezzo.

  L’Agenzia italiana concentra più poteri e gestisce tutto il processo decisionale. 
Il vantaggio è che si riducono le pressioni esterne e le interferenze. Il rischio di 
questa concentrazione di poteri è che, se le competenze aumentano, i tempi per 
farvi fronte si dilatano. In un’agenzia che accentra parecchie decisioni, la maggior 
parte di queste passa sulla scrivania del direttore generale, Nello Martini. Troppo 
potere  per  un  solo  uomo,  che  fa  ingoiare  diverse  pillole  amare  alle  aziende 
farmaceutiche.

  Dal  2005  al  2008,  gli  anni  della  gestione  Martini,  l’AIFA si  costruisce 
un’identità  e  ottiene  alcuni  importanti  risultati,  riconosciuti  a  livello 
internazionale: il controllo della spesa farmaceutica, che nel 2007, dopo anni di 
crescita esplosiva, è al di sotto del tetto fissato dalla Finanziaria, grazie a una serie 
di  misure di  contenimento dei  consumi immotivati  di  medicinali  e  dei  prezzi, 
fortemente  volute  dalla  direzione  generale  dell’agenzia  e  mal  digerite 
dall’industria;  l’avvio del  mercato dei  generici,  che nel  2005 era praticamente 
assente e tre anni dopo è passato al 30% del totale e al 40% delle prescrizioni. 
L’idea era utilizzare i risparmi ottenuti con un maggior consumo dei farmaci non 
griffati per garantire la gratuità delle molecole innovative, troppo costose per le 



esigue casse del servizio sanitario. Una delle iniziative più innovative dell’AIFA è 
l’introduzione del payment by results, per i farmaci anticancro dal costo elevato: 
la  terapia  viene  pagata  dal  SSN  solo  se  effettivamente  funziona,  altrimenti 
l’azienda farmaceutica rimborsa la spesa sostenuta dalla struttura sanitaria. Una 
procedura poi seguita da altri Paesi europei, come il Regno Unito.

  L’idea  di  fondo  è  legare  le  regole  a  una  cultura  dell’uso  corretto  dei 
medicinali,  con l’obiettivo  preciso  di  combattere  il  consumismo farmaceutico. 
L’AIFA promuove sin dall’inizio della sua attività la ricerca, l’informazione e la 
formazione indipendenti.

  Nel 2005 per la prima volta si obbligano, per legge, le aziende farmaceutiche 
a versare all’agenzia il 5% del denaro speso in convegni, congressi e altre voci 
promozionali. Ogni anno vengono versati fra i 40 e i 50 milioni di euro, per le 
aziende una bazzecola, ma è un passo.

  Dal  2005 parte di  questo fondo viene utilizzato per  finanziare  progetti  di 
ricerca  indipendente,  che  si  concentrano  in  settori  di  scarso  interesse 
commerciale:  le  malattie  rare,  dove  le  farmaceutiche  non  sono  interessate  a 
investire, ma anche studi di confronto per individuare il farmaco migliore, e più 
economico, e ricerche per migliorare il sistema di farmacovigilanza e garantire 
maggiormente la salute dei cittadini. L’industria dà i finanziamenti e per una volta 
non controlla gli studi, settori di ricerca ritenuti di scarso appeal ottengono risorse 
che altrimenti non avrebbero, si creano competenze dove mancano. Sulla carta 
l’idea sembra geniale.

  Dal 2005 al 2007 vengono finanziati 151 studi con 78 milioni di euro.
  Contemporaneamente,  l’agenzia  avvia  diverse  iniziative  di  formazione  e 

informazione  indipendente:  il  «Bollettino d’informazione  sui  farmaci»,  inviato 
ogni due mesi a medici e farmacisti; la Guida all’uso dei farmaci e la prima Guida 
Farmaci  e  gravidanza;  una  rivista  bimestrale  per  medici  e  farmacisti  con  gli 
aggiornamenti  sulle  segnalazioni  di  effetti  collaterali  dei  medicinali;  un 
programma di formazione a distanza, a cui hanno partecipato dal 2005 a maggio 
2008 circa 135.000 fra medici e farmacisti, con 4,8 milioni di crediti formativi 
assegnati.

  Nel  2006,  per  evitare  “passaggi  informali”,  l’AIFA immette  pratiche  e 
procedure di cui si occupa nel “sistema trasparenza”: ogni azienda ha una propria 
password  per  accedere  al  sistema  e  ottenere  informazioni  sullo  stato  di 
avanzamento delle pratiche sui medicinali. Un sistema in stile british, fatto di dati 
consultabili attraverso lo schermo di un PC e lontano dalla logica “dei canali da 
ungere” a  cui  si  spesso si  ricorreva per  avere  informazioni  sui  controlli,  sulle 
autorizzazioni, sull’intero iter. Telefonate, inviti, regali. Martini non frequenta i 
salotti, pretende da parte delle industrie formali richieste d’incontro, i motivi e gli 
argomenti vanno specificati per iscritto.

   
   



   
  Le mele marce
   
  In quei primi anni di attività l’Agenzia italiana del farmaco getta le basi di un 

progetto per mettere ordine nel mercato farmaceutico italiano. Sembra funzionare. 
Fino  a  che  l’inchiesta  della  Procura  di  Torino  scoperchia  un  pentolone  dal 
contenuto inaspettato. A innescare la miccia è la stessa AIFA, che si rivolge ai 
NAS e ai magistrati torinesi sospettando elementi poco chiari in uno studio per la 
registrazione di un farmaco generico. Lo studio, condotto all’Università di Torino, 
avrebbe dovuto attestarne la sostanziale equivalenza con il medicinale firmato, ma 
i dati erano falsati.

  Secondo  il  procuratore  aggiunto  di  Torino,  Raffele  Guariniello,  la 
sperimentazione non sarebbe mai stata condotta. I risultati erano inventati. Ma per 
il  falso report  redatto nel 2001, viene imputato al  farmacologo torinese Mario 
Eandi di essere stato pagato dalle aziende produttrici dei generici da mettere in 
commercio.  Una truffa, dunque, portata allo scoperto dalla stessa agenzia,  con 
Martini che ai primi sospetti aveva mandato gli ispettori. Inconsapevolmente è 
l’AIFA, con la  sua  segnalazione  nella  primavera del  2006,  a  mettere  in  moto 
l’inchiesta,  che  poi  la  passerà  al  setaccio  travolgendola,  mettendone  in 
discussione la correttezza e la credibilità e colpendo in particolare i vertici. Ossia, 
Martini.

  La vecchia gestione dell’AIFA ne uscirà azzerata. Nel mirino dei magistrati, 
chiamati  a  indagare  su  uno  studio,  finisce  presto  l’intera  agenzia.  L’attività 
investigativa si allarga seguendo diverse piste: vengono disposte intercettazioni 
telefoniche e ambientali e passati al setaccio gli uffici, in via Sierra Nevada, nel 
quartiere romano dell’Eur. I dirigenti vengono convocati e interrogati. Che cosa 
cercano gli inquirenti? Per indagare per tre anni, sono evidentemente convinti che 
gli  illeciti  ci  siano.  Quello  che  trovano viene  man  mano  svelato  dai  giornali. 
Pillole pericolose in vendita, bufera sull’AIFA2, Otto arresti per medicine-truffa3, 
Il padre pagò Poggiolini, il figlio l’AIFA4. A fine maggio 2008, con la chiusura 
delle indagini e i primi titoli sui giornali, imbeccati dalla procura torinese, scoppia 
il più grosso scandalo che negli ultimi anni ha travolto una struttura del Servizio 
sanitario nazionale, ma che poi si è spento in fretta senza lasciare troppa eco.

  Dalle  notizie  sulle  indagini  e  dai  brani  delle  intercettazioni  pubblicati 
emergono episodi di regali e mazzette per oliare funzionari dell’agenzia, spingere 
qualche pratica, ottenere informazioni.

  Il  22  maggio  2008  finiscono  in  carcere,  o  ai  domiciliari,  un  dirigente 
dell’AIFA, Pasqualino Rossi; la funzionaria Antonella Bove, e cinque procuratori 
di aziende farmaceutiche, la longa manus delle imprese a Roma, dove ci sono i 
ministeri e altri uffici chiave come l’AIFA. Formalmente si occupano dei dossier 
registrativi,  ma  finiscono  per  essere  gli  interpreti,  per  l’azienda,  del  clima 
generale del  farmaceutico.  Secondo gli  inquirenti,  i  cinque avevano cercato di 



ottenere  quel  che  volevano le  industrie  offrendo  regali,  vacanze,  banconote.  I 
procuratori  coinvolti  nell’inchiesta,  per  inciso,  erano  personaggi  minori.  Per  i 
magistrati, come risulta dalle intercettazioni, Rossi5 vendeva informazioni.  Lui 
stesso ammette, durante i primi interrogatori, di aver intascato 20.000 euro: stava 
ristrutturando casa e gli servivano i soldi per gli infissi e altri arredi. In cambio 
dava  informazioni  sui  dossier  per  l’immissione  dei  medicinali  in  commercio. 
Eccola la mela marcia dentro l’AIFA, che prometteva favori per pagarsi i lavori di 
casa. Un caso deprecabile, certo, ma isolato dentro l’agenzia. Tra l’altro, Rossi si 
occupava,  per  conto  dell’Italia,  delle  pratiche  per  la  Commissione  europea, 
incaricata di stabilire in quale fascia inserire il medicinale e di decidere sulla sua 
sicurezza. In quella sede il funzionario italiano non aveva diritto di voto, né potere 
per influenzare il destino dei dossier. Oltre a dare informazioni, poteva fare poco 
altro.  Tanto  basta  a  mettere  in  discussione  la  correttezza  dell’intera  agenzia. 
Anche i vertici, i nomi che contano, sembrano coinvolti.

  Nel  calderone degli  indagati,  dopo giorni  di  indiscrezioni,  figura anche il 
nome di Nello Martini. Veronese, farmacista, era direttore della farmaceutica al 
ministero della Sanità ai tempi di Rosy Bindi, durante il Governo Prodi nella metà 
degli anni Novanta, ma era stato messo a capo della neonata AIFA nel 2004 da un 
ministro  di  un  esecutivo  di  centrodestra,  Girolamo  Sirchia.  Aveva  superato 
indenne l’avvicendarsi dei governi e delle maggioranze politiche. Saldamente al 
comando dell’agenzia, sembrava inamovibile. Fino all’inchiesta, che ha reso più 
semplice sbarazzarsi di Martini e del suo progetto.

   
   
   
  Pillole e veleni
   
  Martini  era  troppo indipendente,  competente  e  onesto.  Per  questo  è  stato 

messo in mezzo e licenziato. La tesi del complotto per far fuori dalla scena il 
direttore generale dell’AIFA si fa avanti quasi contemporaneamente all’esplosione 
dello scandalo.

  È bravo, mandiamolo via, titola «L’espresso»6. Pillole e veleni. La teoria della 
congiura, magari ordita da Big Pharma e che poi ha trovato una sponda politica, 
può essere stuzzicante o deprimente, di certo è difficile da provare. L’idea che si è 
progressivamente  consolidata  è  che  all’inchiesta  giudiziaria  si  è  combinata  la 
volontà politica di sostituire Martini, avallando la tesi della Procura di Torino e le 
accuse, che poi si sono manifestate del tutto infondate.

  Di certo, qualcuno ha tratto vantaggio dal suo licenziamento. «Alcuni risultati 
dell’azione dell’AIFA possono avere introdotto elementi di tensione nel mercato 
farmaceutico italiano. L’avvio del mercato dei generici, fino ad allora inesistente 
in Italia e che nel giro di 3 anni è stato portato al 30% del totale e al 40% delle 
prescrizioni, ha determinato perdite di mercato e di fatturato molto consistenti da 



parte  dei  farmaci  di  marca.  Ma era  necessario  per  poter  rimborsare  i  farmaci 
innovativi  ad  altissimo  costo.  Sono  state  poi  introdotte  diverse  misure  per  il 
controllo  della  spesa  farmaceutica.  Questo  può  aver  creato  situazioni  di  “non 
condivisibilità” da parte di alcune aziende farmaceutiche. Un atteggiamento non 
di tutte. Molte industrie erano favorevoli alla politica del risparmio per favorire 
l’innovazione.  C’erano  ditte  che  non  avendo  prodotti  innovativi  sul  mercato, 
volevano aumentare  comunque i  fatturati,  ma  questo  non era  compatibile  con 
l’attività  dell’AIFA,  come  non  lo  è  con  nessun  sistema  moderno  di  corretta 
gestione della politica farmaceutica»7, sostiene Martini.

   
   
   
  Ritardo colposo
   
  Al direttore generale,  chiamato a comparire davanti  ai  giudici  alla fine di 

maggio  del  2008,  vengono  imputate  imprudenza,  imperizia,  negligenza  e 
inosservanza  delle  norme  di  organizzazione  dell’Agenzia  del  farmaco.  Ma 
secondo le ricostruzioni dei principali quotidiani che continuano a dedicare ampio 
spazio  all’inchiesta,  sarebbe  accusato  anche  di  corruzione  e  favoreggiamento. 
Avrebbe subìto pressioni per un farmaco antimpotenza, il Levitra, che incassava 
meno rispetto  ai  due  medicinali  concorrenti  contro  la  disfunzione  erettile,  più 
noti: ma i dati e i riscontri prodotti da Martini dimostrano che il farmaco era e 
rimane in  fascia  C.  E avrebbe chiuso  un occhio sulla  nimesulide,  il  principio 
attivo  del  famoso  Aulin:  sempre  per  effetto  del  pressing  persuasivo  delle 
farmaceutiche,  l’antinfiammatorio  non  sarebbe  stato  ritirato  dal  commercio  in 
Italia.

  È uno scarno comunicato dell’AIFA, il 23 maggio, a precisare: «Nessun reato 
di corruzione per il DG Martini».

  L’accusa formulata dai magistrati di Torino, e fatta propria dai colleghi di 
Roma, dove l’inchiesta viene trasferita, è di “disastro colposo” per la circolazione 
in  commercio  di  decine  di  “medicinali  non  perfetti”.  Stessa  accusa  e  stesso 
destino  giudiziario  toccano  a  Caterina  Gualano,  dirigente  dell’Ufficio 
autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali, di fatto “numero due” 
dell’agenzia. I foglietti illustrativi di questi farmaci non erano stati aggiornati e, 
dunque, non riportavano rischi potenzialmente fatali, tanto da rappresentare un 
pericolo per  la  salute  pubblica.  L’allarme è alto,  immediatamente interviene il 
ministero della Salute. Maurizio Sacconi, l’allora ministro del Lavoro, salute e 
politiche sociali, il 22 maggio convoca una riunione con i due sottosegretari con 
delega alla Salute, Ferruccio Fazio e Francesca Martini, e al termine annuncia la 
nomina  di  una  Commissione  d’indagine,  incaricata  di  far  luce  su  quello  che 
accade dentro l’AIFA dopo le sconcertanti rivelazioni e i risultati dell’inchiesta 
giudiziaria.



  Innanzitutto,  la  Commissione,  composta  da  «tre  autorevoli  esperti»,  deve 
verificare in tempi rapidi, ovvero nel giro di una settimana, se sono stati rispettati 
o  ignorati,  come  contesta  l’accusa,  «i  profili  della  tutela  della  salute  dei 
cittadini8». Due giorni dopo, è il sottosegretario Fazio, delegato da Sacconi, ad 
annunciare  che  «la  Commissione  non ha  riscontrato  pericoli  per  la  salute  dei 
cittadini.  Pertanto,  allo  stato  attuale,  non  sussistono  elementi  che  richiedano 
l’adozione di specifici interventi amministrativi a tutela della salute pubblica9». 
L’accusa rivolta a Martini  – aver  messo in commercio per colpa,  imprudenza, 
imperizia, negligenza e inosservanza delle norme, medicinali altamente pericolosi 
per la salute e la vita dei pazienti – non sta in piedi. I mancati aggiornamenti ai 
foglietti  illustrativi,  per  cui  è  stato  colto  in  fallo,  riguardavano modifiche  più 
formali  che  sostanziali.  Nonostante  questo,  e  nonostante  le  conclusioni  degli 
autorevoli esperti, come lo stesso ministro li considera e li definisce nella nota 
stampa con cui si comunica l’istituzione della Commissione, il direttore generale 
dell’AIFA viene sospeso dai pubblici uffici  il  21 giugno 2008 e poi licenziato 
senza troppi clamori. Senza una telefonata, senza nemmeno un incontro con il 
ministro.

  Nei giorni convulsi dell’allarme mediatico, forse poteva sembrare necessario 
agire tempestivamente, ma, man mano che la vicenda si andava approfondendo, 
appariva  sempre  più  chiaro  che  non  c’era  stato  pericolo  per  la  salute  della 
collettività. Si trattava di un ritardo burocratico amministrativo, dovuto alla marea 
di  pratiche  a  cui  era  chiamato  a  far  fronte  il  personale,  esiguo,  dell’AIFA.  I 
farmaci  dai  foglietti  illustrativi  non  aggiornati  –  “imperfetti”,  come  li  aveva 
definiti la Procura di Torino – erano ventidue su oltre 13.000 specialità medicinali 
in  commercio:  14  con  obbligo  di  ricetta,  7  di  esclusivo  uso  ospedaliero,  con 
divieto di vendita al  pubblico, e un medicinale acquistabile senza prescrizione 
medica, il Fastum gel. Tutti erano in vendita in Europa, Italia compresa, da dieci 
anni o più. Non si trattava di prodotti nuovi, con rischi non noti per i pazienti. 
Tant’è. L’accusa di disastro colposo si basa essenzialmente sulla perizia condotta 
per la Procura di Torino dalla farmacologa Adriana Ceci, docente all’Università di 
Cagliari, e trasmessa ai magistrati alla fine di ottobre del 2007. Nelle conclusioni 
si sostiene che il tardivo inserimento delle informazioni su effetti collaterali non 
noti nelle avvertenze dei medicinali avrebbe esposto i pazienti che li assumevano 
a rischi aggiuntivi gravi e persino mortali.

  E non è tutto. Secondo la farmacologa non si tratterebbe di un caso isolato, ma 
di una situazione di rischio per la salute pubblica diffusa e strutturale. Il colpevole 
ritardo  di  Martini  avrebbe  messo  gli  italiani  in  pericolo  di  vita.  Se  questo  si 
afferma nel 2007, e in gioco c’è nientemeno che la salute pubblica, come mai i 
magistrati  non  intervengono  immediatamente  ritirando  dal  mercato  i  farmaci 
incriminati?  La  procura  formula  l’accusa  di  disastro  colposo,  parla  di  rischi 
«aggiuntivi  gravi  e  talora  mortali»,  ma  lascia  in  vendita  i  venti  medicinali 
imperfetti.

  Mentre lavorava alla perizia tecnica su cui si sostanziano le accuse a Martini e 



all’agenzia, Adriana Ceci faceva parte, in qualità di esperta nominata proprio da 
Martini, del gruppo pediatrico che aveva l’obiettivo di migliorare le conoscenze e 
le informazioni ai medici, i farmacisti e i cittadini sui rischi per la salute pubblica 
e sulle reazioni avverse, con particolare attenzione ai piccoli pazienti. Questo non 
le impedisce di trarre conclusioni allarmanti sull’organizzazione complessiva e 
l’attività dell’agenzia.

  La pensano diversamente alcuni farmacologi e medici italiani. Nove fra i più 
noti e competenti, in un parere pro veritate10 espresso a luglio 2008 e ribadito a 
novembre 2009, smontano la tesi dell’esperta della procura e concludono che «in 
nessun caso un eventuale ritardo nell’approvazione delle schede può aver avuto 
conseguenze di qualche rilievo sulla salute pubblica». Le informazioni sui rischi e 
gli effetti collaterali dei venti medicinali erano già presenti nei foglietti illustrativi, 
in  altri  paragrafi  non  presi  in  considerazione  dalla  Ceci.  Il  colpevole  ritardo 
contestato  a  Martini  riguarda  l’aggiornamento  e  la  riformulazione  di  queste 
informazioni, non il loro inserimento tout court. Gli scienziati fanno notare, poi, 
che secondo i criteri fissati dalla direttiva europea e dal Codice comunitario in 
materia, nessuna delle variazioni relative ai 22 farmaci rientra nei casi previsti 
dalla procedura restrittiva urgente, né nei casi delle procedure di sicurezza per i 
rischi per la salute pubblica, che impongono agli Stati membri di intervenire nel 
giro di 24 ore. Per le modifiche degli stampati con l’aggiunta di variazioni come 
quelle da inserire nelle avvertenze dei medicinali di cui stiamo parlando, si danno 
alle agenzie nazionali dai 60 ai 90 giorni di tempo.

  Nel 2008 l’AIFA sbriga le pratiche in 53,9 giorni in media, contro i 60-90 
previsti  dalla  normativa  europea.  Negli  anni  precedenti  c’erano  stati  sì 
rallentamenti, ma non tali da mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini e a cui 
si era fatto fronte successivamente. Sono proprio i componenti della Commissione 
governativa a sottolineare che «le ventidue procedure contestate costituiscono una 
frazione  molto  piccola  rispetto  al  numero  di  richieste  di  variazioni»11  che 
arrivano negli uffici dell’agenzia: dal 2004 circa 20.800 le variazioni nazionali e 
16.400 quelle richieste secondo le procedure comunitarie. Decine di migliaia di 
pratiche: venti foglietti aggiornati in ritardo con la riformulazione di rischi già 
noti sono uno scandalo? Anche per il farmacologo Silvio Garattini, perito della 
difesa di Martini, «tutta una serie di considerazioni e di dati oggettivi dimostrano 
in maniera inequivocabile che i ritardi nell’aggiornamento degli stampati non si 
sono tradotti in alcun rischio documentabile e aggiuntivo per i pazienti»12.

  Tirando  le  fila,  la  Commissione  d’indagine  del  ministero  della  Salute,  il 
gruppo dei  nove esperti  e  Garattini,  consulente  della difesa,  giungono tutti,  in 
breve tempo, alla stessa conclusione: nessun rischio per la salute pubblica. Tre 
contro uno, il perito per l’accusa, Adriana Ceci, rimasta l’unica a sostenere la tesi 
del grave pericolo corso dai cittadini. Ma quell’uno basta al ministro Sacconi per 
licenziare Martini e annunciare la necessità di rifondare l’AIFA. Del resto c’erano 
stati l’inchiesta e lo scandalo che ne era seguìto, Sacconi si era insediato da poco, 
la sostituzione dei vertici dell’agenzia rientrava fra i suoi poteri, nella logica dello 



spoil system. Una combinazione di eventi e occasioni che ha reso più semplice far 
uscire il “boss” di scena.

  Il 21 giugno il direttore generale diventa ormai un ex: viene sospeso in via 
cautelare, vista l’inchiesta in corso, per due mesi dal suo incarico. Il giorno stesso 
il ministero della Salute, per bocca del sottosegretario Ferruccio Fazio, chiede alla 
Commissione d’indagine (che ha nominato quasi un mese prima) «una tempestiva 
conclusione,  in modo tale da consentire le decisioni conseguenti  già nei primi 
giorni della prossima settimana. Il disegno di legge varato mercoledì scorso dal 
Consiglio  dei  ministri  dispone  già,  peraltro,  una  delega  al  Governo  per  la 
riorganizzazione  degli  enti  vigilati  dal  ministero,  tra  i  quali  l’AIFA»13.  Che 
tempismo.

  A stretto giro, il 4 luglio, i tre esperti ministeriali tirano le proprie conclusioni, 
sintetizzate  da Fazio in  un comunicato stampa.  «Pur  confermando la  generale 
efficacia dell’attività svolta dall’agenzia nel controllo della spesa farmaceutica, si 
rilevano carenze in altri settori. In particolare sono stati riscontrati ritardi molto 
significativi nelle attività regolatorie e registrative, senza conseguenze negative 
per la salute dei cittadini. Tali criticità sembrano essere dovute prevalentemente a 
ragioni strutturali, come la eccessiva concentrazione delle funzioni in capo alla 
direzione  generale  e  l’inadeguata  distribuzione  dei  carichi  di  lavoro  e  degli 
incarichi di responsabilità»14.

  Si gira intorno sempre alla stessa questione, troppo potere in un uomo solo.
  Quest’accentramento del lavoro e delle decisioni viene indicato come la causa 

del malfunzionamento dell’AIFA. Il ministero ravvisa perciò «la necessità di una 
significativa  revisione  dell’architettura  dell’Agenzia  italiana  del  farmaco, 
introducendo una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità»15. Detto 
fatto.  In  appena una decina di  giorni  Nello  Martini  è  già  stato  licenziato  e  il 
ministro  del  Welfare  Sacconi,  d’intesa  con  Fazio,  ha  già  nominato  un  nuovo 
direttore generale, il microbiologo Guido Rasi. La missione che gli viene affidata, 
oltre al contenimento della spesa farmaceutica, è garantire il rispetto dei tempi 
previsti per la registrazione dei farmaci.

  La prospettiva futura è, comunque, una riforma organizzativa dell’agenzia. 
Per non accumulare ritardo nello smaltimento delle pratiche per le autorizzazioni 
al commercio – un lavoro piuttosto delicato trattandosi di medicinali e che per 
questo  non  sempre  necessita  di  troppa  fretta  –  non  sarebbe  stato  sufficiente 
aumentare il personale dell’agenzia? A quanto pare serviva una “rivoluzione”. E 
questa rivoluzione si è realizzata o è consistita, di fatto, nello smantellamento del 
vertice dell’AIFA e del suo progetto? Vedremo.

   
   
   
  Mani pulite, prego



   
  Della vicenda, che pian piano finisce nel dimenticatoio dei media nostrani, si 

occupa anche la comunità scientifica internazionale, che segue l’evoluzione del 
caso Martini.  Agli scienziati  stranieri  pare incomprensibile che si  possa fare a 
pezzi  una  struttura  costruita  all’insegna  della  medicina  basata  sulle  prove 
scientifiche, del merito e della trasparenza, che aveva ottenuto risultati e avviato 
progetti presi a esempio anche all’estero.

  Mani pulite, prego è il titolo di un articolo apparso sulla rivista scientifica 
«Nature»,  una  delle  più  autorevoli,  il  7  agosto  del  2008,  dopo  che  la  bufera 
giudiziaria e mediatica si è conclusa con la rimozione dei vertici dell’Agenzia del 
farmaco. Si sottolinea che il «Governo italiano deve mantenere una certa distanza 
dall’industria», mentre ciò che accade sembra andare in una direzione opposta. 
«Quindici anni prima, all’apice dell’operazione anticorruzione “Mani pulite”, la 
polizia irrompe in casa di Duilio Poggiolini, a capo della Commissione nazionale 
per la registrazione dei farmaci, e trova lingotti d’oro nascosti sotto le assi del 
pavimento. Per molti italiani è ancora viva l’immagine di quei lingotti splendenti, 
simbolo di  un tempo in cui  funzionari  pubblici,  compresi  quelli  del  ministero 
della  Salute,  erano  soliti  intascare  tangenti  dall’industria  farmaceutica  per 
approvare medicinali e stabilirne il prezzo».

  Da  allora  sono  stati  compiuti  diversi  passi  contro  questo  malcostume,  si 
sottolinea nell’articolo su «Nature» ricordando le iniziative e i risultati ottenuti 
con l’istituzione dell’AIFA nel 2004. Ma di nuovo tutto sta cambiando, con un 
pericoloso ritorno al passato:

   
  È preoccupante che Nello Martini, un farmacista senza legami con la politica, 

sia stato rimosso dall’incarico su decisione del nuovo Governo Berlusconi. Con 
quello che ha fatto per tenere sotto controllo la spesa farmaceutica, ha scatenato 
l’ira delle aziende. […] È stato sostituito a metà luglio dal microbiologo Guido 
Rasi, un membro del board amministrativo dell’AIFA, secondo la stampa italiana 
vicino ad Alleanza nazionale. Cosa ancor più preoccupante, il Governo, che si è 
insediato a maggio, ha annunciato l’intenzione di ridurre il potere dell’Agenzia 
del farmaco separando le decisioni  sul  prezzo dei medicinali  dalla valutazione 
tecnica della loro efficacia e riportando le prime in seno al ministero della Salute. 
In un momento in cui tutti i Paesi sono impegnati a trovare un modo per garantire 
i farmaci innovativi e costosi avendo a disposizione budget limitati, quest’idea 
non ha senso.  Un’agenzia autonoma deve poter  integrare tutte le  informazioni 
tecniche ed economiche, governando l’intero processo. Per di più i legami del 
ministro della Salute e del Welfare con l’industria sono sgradevolmente stretti. La 
moglie di Maurizio Sacconi è il direttore generale di Farmindustria, l’associazione 
che promuove gli interessi delle aziende farmaceutiche. […] Il Governo dovrebbe 
pensare  due  volte  se  è  davvero  il  caso  di  riaprire  la  porta  che  era  stata 
deliberatamente chiusa dopo lo scandalo Poggiolini.



   
  «Nature» non è l’unica a mettere bocca nelle vicende italiane esprimendo 

preoccupazione  non  tanto  per  l’inchiesta  sull’AIFA,  quanto  per  le  sue 
conseguenze. Un articolo sul «British Medical Journal» del 16 agosto ricorda che 
«medici  e  ricercatori  in  Italia  hanno  espresso  il  proprio  dissenso  rispetto  al 
licenziamento del direttore generale dell’Agenzia del farmaco»16.

   
   
   
  Il vento è cambiato
   
  La stessa rivista scientifica britannica torna a occuparsi della questione due 

anni dopo, riaccendendo i riflettori sull’AIFA dopo il proscioglimento di Martini: 
la conclusione dell’udienza preliminare con l’assoluzione dell’ex DG nel luglio 
del 2010 non ha trovato molto spazio sui media italiani, né tantomeno è comparsa 
sull’area stampa del sito internet dell’Agenzia del farmaco, dove viene pubblicata 
una dettagliata rassegna stampa. Evidentemente la notizia non la riguarda, sono 
passati  due  anni,  l’AIFA ha  voltato  pagina.  Al  proscioglimento  non  è  stata 
dedicata una riga nemmeno sul quotidiano «La Repubblica», che pure aveva dato 
ampio spazio all’inchiesta e alle accuse. Cade nel vuoto la lettera che Martini 
scrive  al  direttore  del  quotidiano,  Ezio  Mauro,  per  chiedere  di  dare  notizia 
dell’esito dell’udienza preliminare.

  Dallo scandalo sono passati due anni. Cosa è successo da quella calda estate 
del  2008? In un articolo sul  «British  Medical  Journal» si  sottolinea  che «con 
l’allontanamento  di  Martini,  l’innovativo  programma  di  informazione 
indipendente  per  i  medici,  i  farmacisti,  gli  infermieri  attraverso  bollettini  e 
l’aggiornamento  a  distanza  si  è  quasi  completamente  fermato.  Ci  sono  anche 
preoccupazioni sulla continuità dei fondi con cui l’AIFA ha finanziato la ricerca 
indipendente  dal  2006»17.  Quanto  di  buono  c’era  nell’agenzia  prima  del 
“terremoto  Guariniello”  e  che  veniva  additato  a  modello  fuori  dai  confini 
nazionali, non si fa praticamente più. Senza considerare i rischi dell’operazione di 
togliere  all’AIFA competenze  e  poteri,  come  le  valutazioni  e  le  decisioni  sui 
prezzi  delle  pillole,  per  riportarle  al  ministero,  come  è  stato  fatto  per  i 
finanziamenti alla ricerca indipendente sulle malattie rare, confluiti nel calderone 
ministeriale. Secondo gli addetti ai lavori, l’agenzia è oggi più legata alla politica.

  Da  questo  paventato  passo  indietro  non  ci  guadagna  l’intero  sistema,  né 
tantomeno i cittadini. «Quello di cui le tasche degli italiani non hanno bisogno è 
che la spesa farmaceutica torni a correre», scrive Massimo Brunetti, dell’azienda 
USL di Modena, su «Lavoce.info»18. Mette in guardia Brunetti: «Un eventuale 
riassetto di pezzi al di fuori dell’AIFA potrebbe far ritornare indietro il sistema 
farmaceutico, rompendo il continuum necessario fra la valutazione dell’efficacia e 
del  prezzo  dei  farmaci  stessi.  Anche  l’intenzione  di  accorciare  i  tempi  di 



registrazione  dei  farmaci  potrebbe  andare,  in  presenza  di  un  organico 
insufficiente, a discapito della qualità dell’esame dei dossier registrativi. Il rischio 
di favorire eccessivamente gli interessi industriali è stato anche sottolineato da 
importanti riviste internazionali», come quelle che abbiamo già elencato.

  Anche  i  medici  chiedono  lumi  su  quello  che  succede.  E  si  rivolgono 
direttamente al nuovo direttore generale, Guido Rasi.

  Dentro l’agenzia il vento è cambiato. In un’intervista al «Corriere della Sera», 
e  qualche  giorno  dopo  in  un’altra  a  «il  Giornale»  dal  contenuto  pressoché 
identico, Rasi annuncia il nuovo corso, puntando il dito contro le inefficienze, gli 
sprechi  e  le  cattive  abitudini  della  precedente  gestione:  le  pubblicazioni  e  la 
ricerca  indipendenti,  che  erano  fra  i  tratti  distintivi  e  di  vanto  dell’agenzia 
“targata” Martini, presi a esempio anche all’estero. Invece, per Rasi è tutto da 
rifare. «La rivoluzione è partita in sordina. Ma i botti devono ancora arrivare», è 
l’incipit dell’articolo su «il Giornale», che prima di dar la parola a Rasi apre ai 
lettori  le  porte  dell’Agenzia  del  farmaco.  E  svela  il  marcio:  «Pubblicazioni 
editoriali  milionarie  senza  lettori,  regali,  ritardi,  inefficienze,  mancanza  di 
trasparenza  nella  distribuzione  di  soldi  pubblici  agli  istituti  di  ricerca»19.  Si 
racconta che per la prima volta nella storia dell’agenzia i dipendenti hanno dovuto 
restituire a malincuore i  regali  di Natale.  Non pensierini o i  classici  cesti  con 
panettone,  spumante  e  torrone,  ma  «fiumi  di  champagne,  argenti,  gioielli, 
imbarazzanti  viaggi  premio»20. Insomma, l’immagine che si  dà dell’AIFA sul 
quotidiano  è  ancora  una  volta  quella  di  una  struttura  troppo  permeabile  alla 
corruzione, in cui Rasi è stato chiamato a fare pulizia. L’articolo e le parole del 
direttore generale si abbattono come una doccia fredda su molti dipendenti.

  Secondo il  professore  a  cui  è  stato  affidato  il  compito  di  gestire  il  dopo 
Martini,  le  pubblicazioni  specializzate  curate  dall’agenzia,  come il  «Bollettino 
d’informazione  sui  farmaci»  o  le  varie  guide,  «sono  un  investimento  perso». 
Costano 16 milioni di euro l’anno, ma – rivela un’indagine del CENSIS su un 
campione di mille medici – solo l’8% le considera una fonte di informazione per 
l’aggiornamento sui medicinali e non più del 24,4% le considera più affidabili di 
altre riviste scientifiche21.

  Sull’utilità  dei  progetti  di  formazione e  informazione,  però,  un gruppo di 
medici di famiglia, pediatri, farmacisti, infermieri la pensa diversamente. E invia 
a  Rasi  una  lettera  aperta  contro  la  chiusura  delle  iniziative  editoriali  fiore 
all’occhiello  dell’agenzia:  pubblicazioni  attendibili,  in  italiano  e  gratuite, 
diventate  in  poco  tempo  un  punto  di  riferimento  per  gli  operatori.  I  camici 
variamente colorati si sentono ora privati del diritto a un’informazione di qualità.

  «Siamo molto preoccupati  che tutto il  sistema informativo venga sospeso, 
perché non si  tratta,  a  nostro avviso,  di  semplici  opuscoletti  spediti  ai  medici 
italiani, ma di veri formulari tratti dai migliori riferimenti scientifici disponibili a 
livello  internazionale,  di  servizi  informativi  interattivi  per  gli  operatori  e  il 
pubblico, di attività di formazione a distanza, di report di speciali programmi […]. 
Con la sospensione di questi servizi, si rischia di perdere alcuni dei pochi stimoli 



culturali  veramente  interessanti  e  svincolati  da  sponsorizzazioni  più  o  meno 
occulte delle case farmaceutiche»22.

  Nell’intervista Rasi ha addotto a motivo della sospensione di queste attività 
editoriali la necessità di tagliare gli sprechi, puntando il dito sugli «spropositati» 
investimenti di spesa per il comitato scientifico e di redazione, per esempio, del 
Bollettino d’informazione sui farmaci. Il gruppo di medici di famiglia, pediatri, 
farmacisti e infermieri replica che i professionisti prestano il loro contributo al 
bollettino a titolo gratuito, come a loro stessi è capitato, e chiede dunque come tali 
spese possano essere definite sproporzionate.

  «Saremmo  lieti  di  avere  chiarificazioni,  forse  sarebbe  opportuno,  per 
trasparenza, che lei rendesse pubblici i costi di questi servizi, utilissimi per noi 
operatori sanitari. Non le nascondiamo che ci farebbe molto piacere sapere anche 
come  l’AIFA continuerà  la  sua  attività  di  informazione  e  formazione  degli 
operatori  sanitari.  Ci  siamo  affezionati  a  queste  attività!  Ci  farebbe  piacere 
continuare  ad  avere  a  disposizione  risorse  affidabili  e  indipendenti,  per  poter 
esercitare la nostra attività clinica sulla base delle migliori evidenze scientifiche 
disponibili,  così come richiesto dal nostro codice etico prima che dal  Servizio 
sanitario nazionale»23.

   
   
   
  La ricerca indipendente al palo
   
  Il vento nuovo spazza via anche la ricerca indipendente, che c’era sembrata 

un’idea  geniale.  È lo  stesso  Rasi  ad addensare  l’ombra del  sospetto  sui  fondi 
assegnati  dall’agenzia  agli  studi  sull’efficacia  dei  farmaci  contro  malattie  di 
scarso interesse per le farmaceutiche, come quelle rare, o destinati a categorie di 
pazienti poco coinvolte nelle sperimentazioni, anziani, bambini, donne incinte. In 
cinque anni l’agenzia ha distribuito 78 milioni di euro a circa 60 centri e istituti 
italiani  pubblici  per  finanziare  151  ricerche  comparative  tra  medicinali  in 
commercio. L’obiettivo è capire qual è il più efficace, ma anche il meno dannoso: 
lodevole, sulla carta. Ma, è il j’accuse del nuovo direttore generale, «dal 2005 a 
oggi non è uscito da questi studi neppure un resoconto, nessun risultato. Non si 
può aspettare quattro anni per sapere se un farmaco è meglio dell’altro, questo 
lavoro  richiede  mediamente  sei  mesi  di  lavoro.  Si  dovrebbero  controllare  gli 
istituti  per  proteggere  l’investimento  concesso,  ma  nessuno  se  n’è  mai 
occupato»24.

  I  ricercatori  saranno saltati  sulla sedia,  affermare che una ricerca richiede 
mediamente  sei  mesi  di  lavoro  significa  far  finta  di  non  conoscere  i 
“fondamentali” delle sperimentazioni cliniche.

  Che fine hanno fatto i soldi stanziati? Secondo Rasi, dopo quattro anni non si 



sa che cosa abbiano prodotto, una fitta  nebbia avvolge i  lavori svolti.  Si sono 
buttati quasi 80 milioni di euro dalla finestra. E non è tutto. L’uomo nuovo al 
comando  fa  capire  che  anche  l’assegnazione  dei  fondi  destinati  alla  ricerca 
indipendente  è  poco  trasparente.  «La  commissione  che  sceglie  i  progetti  è 
presieduta  da  Silvio  Garattini,  direttore  scientifico  dell’Istituto  di  ricerche  sui 
farmaci  Mario  Negri.  E  circa  il  20% dei  fondi  è  andato  al  Mario  Negri:  tra 
Milano, Bergamo e il Sud», denuncia Rasi al «Corriere della Sera»25. L’accusa è 
pesante, e per di più lanciata “a freddo” dalle pagine di un quotidiano: Garattini, 
farmacologo noto, a capo di un istituto di ricerca altrettanto noto, approfitta del 
suo  ruolo  di  presidente  della  Commissione  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo 
dell’agenzia per dirottare i soldi sul suo centro e i suoi ricercatori. Il clima attorno 
all’AIFA si fa di nuovo pesante. Garattini non ci sta, si rivolge agli avvocati e 
immediatamente respinge le accuse al mittente. Non nega il conflitto d’interesse: 
proprio per questo lui non vota e, inoltre, abbandona l’aula quando si valutano 
progetti  presentati  dal  Mario  Negri26,  come  fanno  altri  membri  della 
commissione quando c’è un conflitto d’interesse diretto o indiretto. Rinunciare al 
diritto  di  voto  e  uscire  dalla  stanza  è  sufficiente  a  sgombrare  il  campo  dai 
sospetti? Forse no, ma la questione è in fondo più generale: in Italia i grossi nomi 
sono  sempre  gli  stessi  e  con tutto  quello  che  costa  e  comporta  realizzare  un 
progetto di ricerca, sono sempre i centri più grossi a poterlo fare. Non meraviglia 
che siano stati questi centri, “i soliti noti” per dirla come Rasi, ad aggiudicarsi 
negli anni la fetta più grossa dei finanziamenti. Va detto, però, che a decidere non 
era la Commissione presieduta da Garattini, a cui competeva solo una valutazione 
preliminare.

  La parola definitiva sui soldi e sui lavori spettava a una commissione esterna, 
composta da esperti italiani e stranieri che, dopo aver esaminato le proposte, si 
chiudeva a Roma per tre giorni in conclave e produceva la graduatoria dei progetti 
da finanziare. In tutto il mondo si fa così. L’AIFA aveva studiato enti stranieri e 
organizzazioni italiane come Telethon. Proprio perché ci possono essere conflitti 
d’interesse,  si  mette  su  un  meccanismo  di  valutazione  basato  su  criteri 
internazionali, per garantire trasparenza ed evitare la logica del “mi manda…”.

  A Rasi non basta: «Un conto è che questi soldi vadano alle università, un altro 
è  che  siano  devoluti  sempre  ai  soliti  destinatari»,  ribadisce  su  «il  Giornale», 
nonostante le reazioni già suscitate con le stesse parole apparse sul «Corriere della 
Sera»  pochi  giorni  prima.  In  conclusione,  anche  il  programma  per  la  ricerca 
indipendente dell’AIFA di Martini non funziona, non si sa che cosa sia stato fatto 
né come siano stati impiegati i soldi, e soprattutto a “vincere” e ottenere buona 
parte dei finanziamenti – per la precisione il 20% – erano sempre le istituzioni 
collegate al presidente della Commissione. Viene allora da chiedersi: come mai 
Rasi, quando indossava ancora i panni di delegato per la ricerca del Consiglio di 
amministrazione dell’agenzia, prima di diventarne il direttore generale, firmava, 
presentava quegli stessi progetti al CDA e ne chiedeva l’approvazione? Visto il 
suo incarico, per tutto il corso del programma le proposte di studi clinici sono 



passate anche sulla sua scrivania. Per i bandi 2005, 2006 e 2007, in qualità di 
consulente del CDA, Rasi ha condiviso gli indirizzi di ricerca, le tematiche scelte, 
i  meccanismi di valutazione.  Per il  bando 2007, che si  è concluso nel 2008, i 
contratti fra l’istituzione che ha proposto il progetto e l’AIFA portano la sua firma. 
La stessa  che  si  legge sulla  prefazione del  Rapporto sull’organizzazione  della 
ricerca  indipendente  AIFA nel  triennio  2005-2007,  inspiegabilmente  poi  mai 
pubblicato sul sito dell’agenzia. Se c’era il sospetto che i soldi andassero sempre 
ai  soliti  noti,  perché  non  denunciarlo  all’epoca,  invece  di  sparare  a  zero  sui 
giornali anni dopo, senza aver parlato con i diretti interessati dei cambiamenti e 
dei miglioramenti necessari per una maggior trasparenza?

  L’impressione, oggi, è quella di una serie di scossoni dentro l’agenzia durante 
il travagliato passaggio di gestione. Nonostante le accuse, Garattini non si dimette 
da presidente della Commissione per la ricerca e lo sviluppo, fino alla scadenza 
naturale del suo mandato e dell’intera commissione.

  Lascia  l’incarico,  invece,  il  responsabile  dell’Ufficio  ricerca  e  sviluppo 
dell’Agenzia del farmaco, Giuseppe Traversa, che spiega le sue motivazioni in 
una lettera inviata ai ricercatori responsabili dei 151 studi finanziati dall’agenzia 
in quei tre anni e mezzo: «Non penso che tutto sia stato perfetto e ci  saranno 
certamente  stati  limiti  di  comprensione  e  iniziativa.  […]  Tuttavia,  quando  è 
proprio  il  direttore  generale  della  tua  stessa  istituzione  che,  in  assenza  di 
contraddittorio,  contribuisce  a  delegittimare  pesantemente  la  correttezza  del 
lavoro svolto, diventa quasi impossibile difendersi. Si tratta di uno stile di lavoro 
che  non  mi  era  mai  capitato  di  incontrare  in  precedenza  nella  pubblica 
amministrazione»27.

  Evidentemente amareggiato, Traversa sente di doversi rivolgere non ai media, 
ma ai ricercatori, anche loro sotto i colpi della tempesta in atto, accusati di essersi 
messi in tasca i soldi senza produrre risultati: «Siete la migliore dimostrazione del 
lavoro svolto. Nessuno meglio di voi, fra i ricercatori italiani, conosce il rigore e 
la trasparenza delle modalità seguite nel processo di selezione delle proposte nei 
bandi AIFA. Sta  ora nelle  vostre  mani  la  testimonianza che un programma di 
questo  tipo  è  in  grado  di  portare  risultati  in  ambiti  di  limitato  interesse 
commerciale»28.  L’intento  di  Traversa,  con  la  sua  lettera,  è  «evitare  che  la 
rimozione  dei  fatti  contribuisca  in  futuro  ad  accreditare  sospetti  e  calunnie 
infondati,  anziché il  corretto accertamento della verità»29.  Traversa,  tornato al 
suo precedente lavoro di ricercatore dell’Istituto superiore di sanità, all’AIFA c’è 
rimasto  tre  anni  e  mezzo.  Dell’agenzia  ha  un’immagine  diversa  dal  covo  di 
corruzione,  ritardi  e  inefficienze  dipinta  sui  giornali  al  tempo  dello  scandalo 
esploso con l’inchiesta giudiziaria.

   
  Ho visto dall’interno il funzionamento di una struttura pubblica che voleva 

crescere e che,  con tutti  i  suoi  problemi,  puntava all’eccellenza,  sia  in campo 
nazionale che europeo. Ho visto dedizione e professionalità, e un forte senso di 
appartenenza a un’istituzione che gioca un ruolo centrale nel SSN al servizio dei 



cittadini.  Pensando  a  certi  discorsi  qualunquisti,  sui  lussuosi  regali  o  sui 
fannulloni  nella  pubblica  amministrazione,  viene  da  sorridere  con  amarezza. 
Sarebbe inutile nascondere che questo processo di sviluppo e di consolidamento 
dell’AIFA è stato duramente compromesso dall’indagine giudiziaria. […] Ancora 
oggi considero che si  sarebbe potuto fare di più per difendere l’immagine e il 
lavoro svolto dall’agenzia, oltre che l’operato delle persone coinvolte.30

   
  Traversa considera quegli  anni «un’esperienza unica,  lo dico senza alcuna 

formalità. Ho avuto modo di mettere in piedi un nuovo programma sulla ricerca 
indipendente sui farmaci: con il quarto bando avviato alla conclusione, si può dire 
di essere riusciti a consolidare un’attività. Abbiamo avuto l’opportunità di farlo 
senza condizionamenti, contribuendo a creare un meccanismo di individuazione 
dei temi da finanziare e di selezione dei progetti che fosse unicamente ispirato alla 
massima trasparenza della gestione e alla valutazione del merito scientifico delle 
proposte», come chiesto dall’allora direttore generale Nello Martini, che questo 
programma l’aveva fortemente voluto.

  Ma nella nuova agenzia la ricerca indipendente non viene più considerata 
strategica, per la verità nemmeno interessante. Unica fra tutte le altre scadute e 
rinominate, la Commissione per la ricerca e lo sviluppo non è stata ricostituita. 
Sul  sito31  figurano  ancora  i  componenti  della  vecchia  commissione,  quella 
presieduta dal contestato Garattini,  che ha terminato il  mandato a febbraio del 
2010.  L’anno è  trascorso  e  della  nuova  non c’è  traccia.  Eppure,  si  sottolinea 
sempre  sul  sito  dell’AIFA,  la  commissione  «è  lo  strumento  di  cui  si  avvale 
l’agenzia  per  promuovere la  ricerca scientifica  a  carattere  pubblico nei  settori 
strategici dell’assistenza nonché favorire gli investimenti privati sul territorio. I 
membri,  scelti  fra  persone  in  possesso  di  competenza  specifica  in  materia  di 
ricerca sanitaria e farmaceutica nonché di altre professionalità, sono designati dal 
CDA dell’AIFA e  dalla  Conferenza  Stato-Regioni.  È  una  delle  commissioni 
consultive  previste  dal  regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento 
dell’AIFA».

  Senza la commissione i bandi per il 2009 sono in mezzo al guado, la prima 
fase si  è  conclusa,  ma la seconda non è  stata  ancora avviata  e  i  progetti  non 
partono. E i ricercatori che hanno partecipato al bando e hanno vinto si sentono 
presi in giro.

  Il capitolo delle malattie rare, ritenuto prioritario dalla vecchia agenzia e che 
dunque riceveva la maggior parte dei soldi disponibili, è stato tolto al programma 
di  ricerca indipendente  e accorpato nel  calderone del  ministero della Salute.  I 
fondi sono sempre quelli dell’agenzia, ma il risultato di quest’operazione è che si 
è accumulato un ritardo di oltre sei mesi e i finanziamenti nel frattempo si sono 
ridotti.

  Qual  è  il  progetto  politico?  Accorpare  la  ricerca  clinica,  anche  quella 
indipendente  sui  farmaci,  dentro  il  ministero  della  Salute?  L’idea  iniziale  era 



questa,  poi  non  se  n’è  fatto  più  nulla.  E  allora  si  vogliono  lasciare  i  bandi 
all’AIFA e pian piano farli morire? Viene da chiedersi persino se c’è una reale 
volontà politica di fare qualcosa.

  Oggi  non  si  sa  davvero  che  cosa  accadrà  al  programma  per  la  ricerca 
indipendente.  Ma  per  i  bandi  assegnati  dal  2005  al  2007  c’è  un  dettagliato 
rapporto32 che raccoglie i  report che i  responsabili  dei progetti  erano tenuti  a 
presentare  ogni  sei  mesi  alla  Commissione  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo,  per 
rendere conto dell’andamento dei lavori e di come si stavano spendendo i soldi 
ricevuti.

  Non è vero che non si sa nulla degli studi finanziati dal 2005 al 2007, 151 
progetti distribuiti in tre aree di ricerca: i farmaci orfani per le malattie rare, il 
confronto  fra  farmaci  e  strategie  terapeutiche  senza  farmaci,  i  generici,  la 
farmacovigilanza e l’appropriatezza dell’uso delle pillole. Il maggior numero di 
studi si concentra sulle malattie rare, considerate la priorità del programma, con 
un finanziamento maggiore. Nel complesso, 115 ricerche sulle 151 finanziate, il 
76%, coinvolgono anziani,  donne in gravidanza,  bambini,  fette  di  popolazione 
considerate fragili,  di solito esclusi dalle sperimentazioni cliniche perché più a 
rischio,  con  l’effetto  di  una  mancanza  di  informazioni  dove  ce  ne  sarebbe 
maggiore bisogno.

  I primi risultati degli studi cominciano a essere disponibili nel 2010. Per il 
direttore  dell’agenzia  si  sarebbero  dovuti  chiudere  in  sei  mesi,  i  ricercatori 
contestano che sei mesi ci vogliono solo per ottenere il via libera dei comitati 
etici.  Per  quanto  si  voglia  metterle  fretta  la  ricerca  ha  i  suoi  tempi,  anche 
burocratici.  In  185  pagine,  comunque,  il  report  analizza  il  programma  per  la 
ricerca  indipendente  dell’agenzia,  i  progetti  di  ricerca  finanziati,  gli  enti  e  i 
ricercatori che hanno ricevuto i soldi, i contenuti e gli obiettivi degli studi clinici. 
Si producono grafici e tabelle, si esamina persino l’età dei ricercatori per valutare 
la  partecipazione  dei  giovani,  quelli  sotto  i  40 anni.  Si  pone la  questione del 
conflitto d’interesse.  I  primi  tre anni  del  programma non sono proprio avvolti 
nelle nebbie. Del rapporto, però, non c’è traccia sul sito dell’Agenzia del farmaco.

  In compenso, nella bozza del nuovo piano sanitario 2010- 2012, nel paragrafo 
dedicato all’assistenza farmaceutica, si ribadisce che la ricerca indipendente è una 
priorità:  «l’AIFA promuove ricerche cliniche finalizzate  a  dimostrare  il  valore 
terapeutico aggiuntivo di farmaci e strategie terapeutiche nello specifico contesto 
sanitario  italiano.  La  specificità  della  ricerca  promossa  dall’AIFA è  quella  di 
favorire,  nella  prospettiva  pubblica  di  trasparenza  e  indipendenza  della 
valutazione, tutte quelle ricerche in grado di rendere utili informazioni sul profilo 
di efficacia e sicurezza dei farmaci, e sul loro impatto complessivo sulla salute 
pubblica in aree rilevanti e/o prioritarie nella tutela della salute dei cittadini»33.

  Proprio quello che si è fatto nei primi anni del programma avviato da Martini. 
Poi, per tutto il 2010, la commissione dell’agenzia che se ne occupava non è stata 
ricostituita, i fondi non sono stati erogati e gli studi vincitori del bando 2009 non 
sono partiti. Si sono accumulati mesi e mesi di ritardo. E non ci sono nuovi bandi 
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9. La salute in Italia: un mosaico da decifrare
   
   
   
  I problemi e le contraddizioni del Servizio sanitario italiano, il consumo e 

l’abuso di farmaci, le ombre sui vaccini, il caso Martini e il processo all’Agenzia 
italiana del farmaco, la ricerca. Su queste e molte altre questioni hanno espresso il 
loro parere medici, ricercatori, professori, politici, addetti ai lavori.

   
   
   
  Seleziono i giornalisti con cui parlo
   
  Intevista a Tom Jefferson, epidemiologo responsabile del Gruppo vaccini della 

Cochrane Collaboration, circuito internazionale di ricercatori che analizza tutti gli 
studi scientifici condotti su un determinato argomento.

   
  Chi sono i “cattivi maestri” tra i media?
  Io seleziono i  giornalisti  con cui parlo. I  canadesi  sono i  peggiori,  hanno 

enormi  conflitti  d’interesse.  Il  Canada  ha  la  vaccinazione  antinfluenzale 
universale in due regioni: una è lo Yucon, dove gli abitanti sono pochissimi, ma 
l’altra è l’Ontario, dove risiede il 40% della popolazione. I media in anni passati 
hanno  premuto  molto  sulle  vaccinazioni  e  ora  ci  sono  fortissimi  conflitti 
d’interesse.

   
  Tornerà la pandemia di influenza, che tanto ci ha fatto preoccupare nel 2009?
  Per fare questo tipo di previsioni dovrebbe rivolgersi a un cartomante o un 

mago. Oppure l’altro personaggio che si può consultare è uno dei miei colleghi 
che prende i soldi dalle industrie farmaceutiche per parlare ai media agitando lo 
spauracchio dell’influenza tutti gli autunni. Sono quelli che io chiamo i cattivi 
maestri.

   
  Abbiamo evidenziato  come gli  italiani  non abbiano abboccato  subito  alle 

sirene che invocavano un’imminente pandemia. Non erano preoccupati?
  Gli italiani non sono stupidi e gli europei non sono stupidi.



   
  Sul vaccino i dubbi cominciano a insinuarsi soprattutto tra i genitori?
  Posso  parlare  dell’efficacia  dei  vaccini  antinfluenzali  basandomi  sulle 

revisioni Cochrane, non su uno studio qua e uno là, cioè su singoli lavori condotti 
senza rispettare i criteri necessari. Le revisioni Cochrane seguono criteri molto 
rigidi, che sono prespecificati: il campo di calcio viene delimitato prima, le regole 
vengono stabilite  prima.  Altrimenti  potrei  fare  come l’arbitro  che arriva nello 
spogliatoio e  cambia  ogni  volta  le  carte  in  tavola.  E dalle  revisioni  Cochrane 
emerge una storia  completamente  diversa  da quella  che raccontano i  media,  i 
governi, tutti, e le industrie farmaceutiche. Su 75 studi analizzati, solo uno usa il 
numero di infettati dal virus dell’influenza come parametro finale. Gli altri fanno 
ricorso a elementi indiretti, scarsamente significativi, oppure sono condotti così 
male  che  non  dovrebbero  nemmeno  essere  presi  in  considerazione.  La 
conclusione  è  che  i  vaccini  funzionano  poco  e  hanno un profilo  di  sicurezza 
sconosciuto.  Controllando i  dati  sul  sito  della  Cochrane  si  vede come per  gli 
adulti l’influenza sia una causa rara di sindrome influenzale, le complicanze come 
polmoniti e morti per il virus influenzale sono molto rare. Questa è la realtà. Per 
esempio, nei bimbi di due anni l’unico studio condotto dimostra che quando i dati 
vengono aggregati lungo due stagioni il vaccino non serve a nulla: è il risultato da 
aspettarci,  visto  che  si  tratta  di  soggetti  con  un’immunità  immatura.  Sulla 
vaccinazione negli anziani c’è un marasma di cattiva scienza, non ci si capisce 
granché. E i governi a cui sono stati rivolti inviti per eseguire trial clinici per dare 
una risposta sulla reale efficacia dei vaccini antinfluenzali si sono ben guardati dal 
farlo.

   
  Qual è l’alternativa allora se negli ultimi anni ci hanno sempre detto che solo i 

vaccini posso salvarci dalle pandemie?
  Per  l’esattezza,  negli  ultimi  dieci  anni  c’è stata  un’escalation crescente  di 

questi messaggi. I vaccini antinfluenzali erano noti ai tempi dei nostri padri come 
interventi di scarsa efficacia. Negli ultimi anni sono stati gasati dai media e da chi 
fa la politica delle aziende. Ci sono molti rimedi per la prevenzione dei contagi: il 
lavaggio delle mani e l’igiene personale, ma anche banalmente stare a casa se si 
ha l’influenza.  Si  tratta di  malattie  in generale acute,  autolimitantesi,  di  breve 
durata,  non sono quei  mostri  spaventosi  che  vengono descritti  da  tutte  queste 
agenzie, come l’Organizzazione mondiale della sanità. E gli italiani lo sanno, gli 
europei se ne sono resi conto. Non dimentichiamo l’esempio della Polonia, il cui 
Governo durante la pandemia di influenza A non ha voluto comprare i vaccini, né 
tantomeno fare scorte.

   
  Il caso polacco è uno spiraglio. I governi iniziano a opporsi allo strapotere 

delle lobby?
  I vaccini contro l’influenza sono un intervento politico, non una misura di 



sanità pubblica. Non so se si stiano aprendo spiragli politici in questo senso, visto 
che  ci  sono  state  inchieste  giornalistiche  e  interventi  politici  sulle  decisioni 
dell’OMS in merito all’influenza.

  Comunque, non sono solo le case farmaceutiche le uniche responsabili. Le 
industrie  hanno  obiettivi  chiari  che  sono  comunicati  chiaramente,  fanno  studi 
clinici per vendere farmaci.

   
  Allora chi c’è dietro?
  Quattro  cantori.  Sicuramente  le  aziende,  ma  non  dimentichiamo  i  cattivi 

maestri e la pessima stampa: per le inchieste del Consiglio d’Europa sugli allarmi 
epidemie degli ultimi anni, ho portato all’attenzione gli articoli di quattro-cinque 
testate  per  far  vedere che  cosa  era  stato  scritto  durante  l’aviaria  e  l’influenza 
suina. I governi, poi, si trincerano dietro questi interventi politici che tengono a 
bada la massa, tranquillizzano la popolazione.

   
  Nel dubbio si interviene: è questa la strategia politica dell’OMS e dei governi 

nazionali. Non è giusto comprare milioni di dosi di vaccino e mettersi al riparo da 
eventuali pericoli?

  In  parte  sì.  Ma  lo  si  fa  dietro  la  spinta  dei  cattivi  maestri  di  turno  che 
annunciano l’apocalisse. Tutti meccanismi che ho descritto in Attenti alle bufale e 
che sono trattati in maniera crescente nella letteratura scientifica. Pensiamo agli 
opinion leaders  ingaggiati  dalle  case farmaceutiche:  non è  che  spuntino come 
margherite  in  un  campo,  andrebbe  chiarito  ai  lettori.  Ci  sono  agenzie  di 
comunicazione dietro ai loro messaggi. Così alla fine è molto meglio buttare giù 
una  pillola  o  farsi  fare  un’iniezione,  questo  è  uno  dei  problemi  della  nostra 
società.

   
  Esiste un’eccessiva medicalizzazione della società. Ma oggi, o in un prossimo 

futuro, la scienza quali alternative può fornire?
  Ripeto: i vaccini per l’influenza hanno una scarsa efficacia e un profilo di 

sicurezza  poco  conosciuto.  Le  armi  che  abbiamo  a  disposizione  oggi  sono 
interventi  di  sanità  pubblica,  come  le  mascherine,  il  lavaggio  delle  mani,  il 
controllo  dello  stato  nutrizionale  e  di  idratazione  dell’anziano.  Oppure  rimedi 
sintomatici,  come quelli  della nonna:  il  vapore,  per esempio.  L’industria ci  ha 
fornito dei farmaci antivirali,  dei vaccini.  Non so di cosa disporremo tra dieci 
anni.

   
  Abbiamo letto come il processo ai vaccini per l’influenza A abbia lanciato alla 

ribalta delle cronache lo squalene (l’adiuvante, che dovrebbe rendere più efficaci i 
vaccini  contro  la  nuova influenza  A,  ma  che  è  sospettato  di  provocare  effetti 
collaterali, n.d.r.) come se fosse il pericolo numero uno. I timori erano fondati?



  L’adiuvante potenzia l’antigenicità del vaccino senza dover aumentare la dose 
di prodotto da assumere. L’impiego e gli effetti dell’adiuvante vanno sorvegliati 
molto bene. E io questo non l’ho visto. Sicuramente non in Australia, dove poi 
una commissione indipendente ha bacchettato il Governo. In Europa i risultati dei 
test  clinici  condotti  sui  bambini  usando  gli  adiuvanti  sono  stati  secretati 
dall’EMA, l’agenzia sui farmaci. È così facendo, tenendo i dati chiusi nei cassetti, 
che la gente grida “al lupo, al lupo”. Non si fida. Gli effetti dello squalene sono 
poco conosciuti anche perché i dati in possesso delle farmaceutiche sono riservati. 
La mia prudenza,  però,  non trova riscontro nei  governi  che hanno autorizzato 
milioni di vaccinazioni. Riescono a far passare me come uno spericolato…

   
  Secondo  lei  come  è  stata  affrontata  l’influenza  A in  Italia?  Nel  piano 

nazionale di preparazione per affrontare le pandemie del ministero della Salute ci 
sono due parole che abbiamo sottolineato: sicurezza ed efficacia dei vaccini. È 
stato fatto?

  Bisognava farlo prima, non durante le epidemie o la pandemia. Nodi come la 
sicurezza e l’efficacia vano affrontati e risolti prima, le revisioni Cochrane sono in 
piedi  fin  dagli  anni  ’90,  ma  sono  ignorate.  Molto  spesso  dietro  ci  sono  forti 
conflitti d’interesse, non parlo di soldi: chi fa la politica vaccinale è anche colui 
che vigila e fa la  farmacovigilanza,  cioè raccoglie le segnalazioni  degli  effetti 
collaterali,  e  in  certi  casi  produce  anche  i  vaccini.  Quattro,  cinque  conflitti 
d’interesse in uno.

   
  Nel caso pandemia-vaccini lei ha evidenziato una corresponsabilità tra molti 

soggetti. Esiste una soluzione?
  La  soluzione  è  molto  semplice:  il  privato  fa  il  privato,  il  pubblico  fa  il 

pubblico. Chi fa il custode dei porci non fa pure il porco.
   
  Un ministro della Salute è portato ad agire secondo un senso di precauzione 

verso l’intera comunità. Non è d’accordo?
  Allora il ministro polacco non l’ha fatto?!
   
  Si immagina la reazione se il ministro della Salute Ferruccio Fazio si fosse 

comportato nella stessa maniera della collega polacca? Sarebbe stato oggetto di 
un fuoco di fila generale.

  Non possiamo esserne così sicuri, gli italiani non sono stupidi. Non è un caso 
che al Carnevale di Viareggio, in piena pandemia, abbia sfilato un carro che si 
chiama  l’influenza  del  cactus.  L’immaginazione  popolare  c’era  arrivata  molto 
tempo prima. Chiediamoci, poi, come è possibile che in Polonia non è successo 
nulla?

   



  Con i vaccini che abbiamo comprato che ci facciamo?
  Non lo so. Il parlamentare inglese John Flyn aveva suggerito ai tempi di usare 

il Tamiflu, il farmaco antivirale, come antigelo sulle strade.
   
  Che cosa possiamo consigliare a un genitore davanti al dubbio se vaccinare o 

meno il proprio figlio?
  Chiedere le prove di efficacia e sicurezza del vaccino per la fascia d’età del 

figlio. “Mi faccia vedere dove e quando…”, ecco che cosa devono chiedere al 
medico, se si tratta di vaccini facoltativi. Credo che gli effetti collaterali di questi 
vaccini siano rari. Lo ripeto: in generale, non fanno molto.

   
   
   
  No al club della ricerca
   
  Intervista a Ilaria Capua, direttrice del Centro di referenza nazionale OIE/FAO 

per l’influenza aviaria all’Istituto zooprofilattico delle Venezie.
   
  Un modello di rilancio per la ricerca potrebbe essere la sua libera diffusione? 

Ovvero,  dove  le  competenze  invecchiano  per  innovare  bisogna  ampliare  le 
conoscenze, approfondire studi scientifici, confrontarsi con altri paesi. O pensare 
a  progetti  come  l’indiano  l’Open  Source  Drug  Discovery1dove  studenti, 
scienziati, ricercatori, istituzioni, aziende condividono scoperte e conoscenze per 
arrivare a nuove molecole.

  Credo molto in questo nuovo modello. Nel 2006 il pericolo influenza aviaria 
reale  e  percepito  era  un  problema  importante,  c’era  grossa  agitazione  nella 
comunità  scientifica.  Il  nostro  centro  è  un  ente  che  lavora  con  finanziamenti 
pubblici dell’Unione europea e di altre organizzazioni internazionali e che esercita 
un ruolo di centro di referenza internazionale.

  Abbiamo  completato  la  caratterizzazione  genetica  del  primo  virus  H5N1 
arrivato  in  Africa,  che  rappresentava  un  pezzo  importante  del  puzzle 
epidemiologico  perché  all’epoca  non  si  sapeva  molto  su  come  si  trasmette 
l’infezione. L’impronta digitale dei virus è come una carta d’identità, ci avrebbe 
fatto  capire  innanzitutto  come  arrivava  in  un  Paese  e  come  si  diffondeva,  e 
soprattutto se  i  vaccini  che mano a  mano si  stavano preparando erano ancora 
efficaci.  I  virus sono un bersaglio  mobile,  si  modificano nel  tempo e  bisogna 
continuamente aggiornare la base di dati con cui si lavora, altrimenti è inutile. 
Quando  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  mi  chiese  di  depositare  la 
scoperta in un database ad accesso limitato, al quale potevano accedere solo 15 
laboratori nel mondo, non me la sono sentita. Perché solo in 15 potevano avere i 



dati?  Il  contesto  era  diventato  preoccupante,  la  comunità  scientifica  doveva 
arrivare a dei risultati concreti. Quindi rifiutai di mettere la sequenza genetica del 
virus a disposizione di un “club” e la misi in GenBank, un database ad accesso 
libero. Questo ha creato non poca irritazione, sorpresa ma anche ammirazione.

   
  La comunità scientifica ha condiviso la sua scelta?
  Nella comunità scientifica ci sono personaggi che hanno sempre accentrato 

dati e risultati e non hanno mai condiviso nulla. Sul «Washington Post», Robert 
Webster ha criticato la mia iniziativa parlando di bottom feeder, ovvero dei pesci 
che mangiano quello che va a fondo. Un po’ come gli sciacalli di dati scientifici. 
Un altro mio collega inglese, nel primo articolo su «Science» uscito dopo la mia 
scelta,  affermava che  il  suo  gruppo lavorava  molto  e  lui  doveva  pubblicare  i 
risultati.

  È  giusto  gratificare  il  personale,  ma  se  lavori  in  una  fase  di  emergenza 
sanitaria non puoi permetterti di pubblicare il lavoro dopo un anno. Io rispetto le 
istituzioni che rappresento. Comunque, l’iniziativa ha raccolto molti consensi e 
oggi l’OMS riconosce che c’è bisogno di una maggiore trasparenza. Ma la cosa 
più importante è che si  è  andati  oltre,  dalla scintilla  si  è  acceso un fuoco.  La 
Commissione europea ha finanziato un workshop gestito da colleghi olandesi per 
stilare  un  libro  bianco  sulla  trasparenza  dei  dati  genetici  dei  microbi  che 
minacciano la salute pubblica,  presentato all’OMS nell’assemblea generale del 
2010. Mi dispiace un po’ che questa iniziativa sia stata promossa dal governo 
olandese e non da quello italiano, comunque ho ricevuto il sostegno del ministro 
della Salute, Ferruccio Fazio.

   
  Questo potrebbe essere un modello per la ricerca del terzo millennio?
  Certo, e siamo già al di là del fiume. L’irritazione o le difficoltà del mondo 

della ricerca verso questo tipo di nuove frontiere sono state superate. E si stanno 
aprendo scenari simili  anche su patologie come l’Alzheimer o sul processo di 
sviluppo dei farmaci. Il problema è che dove ci sono interessi delle multinazionali 
da un lato e Paesi in via di sviluppo dall’altro, la questione si fa molto complicata. 
In  alcune  situazioni  ci  deve  essere  una  condivisione  regolamentata,  dove  la 
proprietà  intellettuale  relativa  a  quell’informazione  viene  attribuita  a  quella 
persona o a quella istituzione. Ad esempio, facciamo il caso di un Paese in via di 
sviluppo che mette a disposizione della ricerca su scala globale un organismo 
patogeno scoperto sul proprio territorio. La multinazionale, nel momento in cui 
prepara il vaccino, deve riconoscere qualcosa, royalties o altro, al Paese che ha 
messo a disposizione il ceppo virale. Ad esempio, il database che è nato dopo la 
mia presa di posizione, Gisaid, è ora ospitato dal Governo tedesco e gestito dal 
Max  Planck  Institute,  dove  confluiscono  informazioni  sui  virus  accessibili  al 
pubblico.  Per  usarlo  bisogna  però  farsi  riconoscere  e  accettare  determinate 
condizioni di utilizzo; questo metodo accontenta molte persone ed evita situazioni 



critiche.
   
  Esistono i cattivi esempi di scienza e come si difende il cittadino nella ricerca 

dei bisogni di salute?
  Dovrebbero esistere dei movimenti a difesa della trasparenza dei dati nella 

ricerca scientifica, come accade per altri settori e argomenti sensibili.
   
  L’ultima Finanziaria ha puntato a razionalizzare i costi e le spese tagliando 

anche  il  settore  della  ricerca.  In  controtendenza  rispetto  alla  sensibilità 
dell’Europa  su  questo  argomento.  Ma  è  davvero  una  politica  sbagliata  o 
effettivamente quella italiana non è tutta “buona” ricerca?

  In questo momento i soldi non ci sono per nessuno e non solo in Italia, dove 
partiamo già da un budget basso. Secondo me, però, la ricerca italiana dovrebbe 
anche fare autocritica. Ad esempio, io coordino un gruppo di 70 persone, di cui 
circa la metà è precaria, nell’accezione positiva del termine: ovvero persone che 
lavorano  su  un  progetto  e  alle  quali  viene  data  la  possibilità  di  studiare  e 
pubblicare. La maggior parte dei fondi che utilizziamo per il nostro lavoro non 
viene dal nostro Paese. Penso che la ricerca italiana debba diventare competitiva a 
livello internazionale,  non è impossibile.  È difficile nel  nostro sistema, è tutta 
salita ma, come ricordo spesso, fare il ricercatore non è per tutti e in Italia è una 
missione. Poi bisogna far parlare i risultati,  come avviene in campo scientifico 
internazionale.

   
  Perché  resiste  ancora  a  livello  universitario  una  forte  diffidenza  nel 

collaborare con il privato a progetti, studi o brevetti?
  Sinceramente non lo so, non appartengo all’università. Il rilancio della ricerca 

deve passare attraverso le parternship con il privato, e nel pubblico manca una 
struttura amministrativa e giuridica che sia in grado di valorizzare e far fruttare al 
meglio i risultati per l’ente pubblico. In generale, mi sento di dire che da rapporti 
pubblico-privato ci potrebbe essere uno sviluppo migliore e più produttivo.

   
  Le inchieste che hanno coinvolto l’OMS nella gestione della pandemia di 

influenza  A e  delle  campagne  di  vaccinazione  contro  il  virus  A/H1N1 hanno 
evidenziato  come  conflitti  di  interesse  e  ambiguità  tra  specialisti,  case 
farmaceutiche e governi siano ormai radicati e stratificati. Da esperta virologa che 
giudizio si è fatta di questa storia?

  Condivido pienamente quello che è stato fatto per la produzione del vaccino 
contro l’influenza A, perché nel momento in cui un virus emerge dal serbatoio 
animale e passa in un altro ospite con una trasmissibilità così elevata e rapida, non 
sai come si comporterà. La mia battaglia, infatti, è guardare di più nel serbatoio 
animale, studiarlo per muoversi in anticipo. Se identifichi il potenziale bersaglio, 



puoi arrivare al genoma e capire molte cose del virus e di come si comporta. 
Quando si dice che si sono spesi troppi soldi per i vaccini in Italia e nel resto 
dell’Europa, sfido chiunque nella veste di capo di Stato o di ministro della Salute 
a dire in quelle condizioni e con quell’emergenza “io il vaccino non lo voglio!”.

   
  E il no clamoroso della Polonia, unico Paese a non aver comprato il vaccino, 

come lo spiega?
  La Polonia ha risposto così dopo la prima fase di pandemia e ha rischiato 

molto.  Se  l’influenza  avesse  colpito  gli  adulti  nella  stessa  maniera  in  cui  ha 
colpito i bambini si sarebbe fermato il Paese. Il problema è chiudere accordi con 
le case farmaceutiche partendo dalla considerazione che la logica di mercato alla 
quale sottostanno implica che ci sia un certo volume di produzione affinché il 
prodotto sia conveniente.

   
  La questione del vaccino è una bomba mediatica pronta a esplodere a ogni 

avvisaglia di possibile pandemia. Tra favorevoli e contrari. Ma è davvero l’unica 
difesa che abbiamo contro i virus influenzali? Sulla loro sicurezza non ci sono 
dubbi?

  Il  vaccino  è  l’unica  difesa  realmente  efficace  che  abbiamo.  Il  virus 
dell’influenza A si chiama California perché lì è stato isolato per la prima volta, 
ma il primo caso di malattia si era verificato due mesi prima in Messico. In quei 
due mesi il virus ha circolato, se non si fosse perso questo tempo avremmo avuto 
subito un vaccino ad hoc. Quello che abbiamo imparato da quest’esperienza è che 
la tecnologia di sviluppo dei vaccini non è commisurata alla velocità di diffusione 
dei virus. La loro pericolosità si vede sul campo. Non prima. Lo Stato ha il dovere 
di mettere i cittadini nelle condizioni di proteggersi; il vaccino va visto nell’ottica 
di una misura di prevenzione. Il ministro Fazio ha fatto l’unica cosa che poteva 
fare in una situazione di emergenza.

   
  Abbiamo imparato qualcosa da questa faccenda? E cosa dobbiamo aspettarci?
  Quest’inverno sarà il primo che l’H1N1 fa da virus stagionale. In passato vi 

sono state alcune pandemie influenzali nelle quali vi è stato un secondo picco più 
grave, che non si è verificato in altre. Quello che posso dire è che io mi vaccino 
ogni anno e vaccino anche mia figlia. Gli altri facciano quello che credono, in 
scienza e coscienza. Veramente non comprendo perché oggi, che i vaccini sono 
più sicuri ed efficaci rispetto al passato, si faccia loro la guerra come se fossero 
velenosi.

   
   
   
  L’Italia terra di conquista di Big Pharma



   
  Intervista  a  Claudio  Jommi,  professore  associato  di  Economia  aziendale 

all’Università  del  Piemonte  orientale  e  responsabile  dell’Osservatorio  farmaci 
CERGAS dell’Università Bocconi di Milano.

   
  Abbiamo  avuto  molte  difficoltà  nel  reperire  i  dati  di  investimento  delle 

aziende  nel  settore  marketing.  Esiste,  infatti,  una  forte  reticenza  e  poca 
trasparenza da parte dei manager. Cosa che rende poco chiari alcuni aspetti del 
settore. Perché? Si investe più in marketing che in ricerca e sviluppo ? Quali sono 
le voci che pesano di più nella spesa per il marketing?

  I dati della spesa in R&S (ricerca e sviluppo) e della spesa commerciale, cioè 
marketing  e  vendite,  non sono  facili  da  recuperare.  Secondo stime  fornite  da 
società di consulenza, le aziende spendono in marketing (più specificamente per 
la voce SG&A – Sales, General and Administration) intorno al 30% del fatturato, 
cifra molto più consistente rispetto all’investimento in ricerca e sviluppo, anche se 
quest’ultimo ha valori ben superiori rispetto a quelli di gran parte degli altri settori 
industriali.

  Il CMR International Institute for Regulatory Science pubblica ogni hanno i 
risultati  di  un rilevamento sull’investimento in R&S a livello globale da parte 
delle farmaceutiche, sulla base di indagini condotte su un pool limitato di aziende. 
Ebbene, le farmaceutiche investono in R&S una cifra variabile tra il 15 e il 20% 
del fatturato complessivo. Meno, come dicevamo, del 30% destinato al marketing. 
Altri studi (DiMasi et al., 2003, Adams e Brantner, 2006) hanno valutato, sempre 
su un pool di imprese (per i dati di costo unitario) e di prodotti (per valutare tasso 
di fallimento e durata media dei processi di R&S) i costi della ricerca e sviluppo. 
Secondo  questi  studi,  il  costo  per  un  singolo  farmaco  lanciato  sul  mercato  – 
inclusi i fallimenti e il costo opportunità generato dai rendimenti più immediati 
persi in investimenti alternativi – sarebbe superiore agli 800 milioni di dollari. 
L’investimento in R&S localizzato in Italia è più limitato. Gli occupati in R&S nel 
nostro Paese sono l’8,7% del totale degli  occupati  del settore farmaceutico,  in 
Francia il 21,9%, il 17,8% in Germania, il 47,8% nel Regno Unito (Fonte EFPIA 
–  The  European  Federation  of  Pharmaceutical  Industries  and  Associations). 
L’investimento in  R&S rispetto  al  valore  della  produzione di  farmaci,  sempre 
secondo l’EFPIA, è in l’Italia al 5,3%, contro il 12,2% in Francia, il 17,8% in 
Germania, il 28,5% in UK. I numeri italiani, inferiori agli altri Paesi, indicano che 
il nostro non è una meta preferenziale per gli investimenti in R&S. I motivi sono 
diversi:  tra  questi,  un  contesto  di  regole  non  stabile,  criticità  collegate  alle 
procedure  di  autorizzazione  alle  sperimentazioni  cliniche  e,  comunque,  alla 
competizione ormai sempre più pressante di  Paesi  quali  Brasile,  India e Cina, 
caratterizzati da popolazioni consistenti, in alcuni casi minori vincoli burocratici e 
una crescente eccellenza sotto il profilo clinico e scientifico. L’Italia rappresenta 
comunque  un’opzione  preferenziale  per  la  realizzazione  di  studi  clinici,  data 
l’ampiezza del mercato potenziale che rappresenta.



   
  L’accuratezza del consumo o “compliance” è il grado di collaborazione e di 

ubbidienza del paziente verso il medico?
  In termini tecnici la compliance sta a significare che il paziente si attiene alle 

indicazione del medico prescrittore e a quanto specificato nel foglietto illustrativo. 
L’aderenza alla terapia dipende ovviamente dalle caratteristiche del farmaco e del 
paziente. Altra cosa è invece l’acquisto privato di prodotti a carico del servizio 
sanitario,  fenomeno  che  presenta  forti  differenze  tra  le  regioni  e  che  può 
dipendere dal fatto che il farmaco viene prescritto per indicazioni o pazienti non 
coperti  dal  SSN, ma anche da un atto volontario del  paziente che non va dal 
medico di famiglia a convertire la ricetta bianca firmata da uno specialista in una 
ricetta a carico del SSN o che va direttamente in farmacia senza la ricetta (in 
questo caso il farmacista non dovrebbe consegnare il farmaco). L’incidenza sul 
totale del mercato per farmaci rimborsabili varia da regione a regione, in media è 
del 5-6%. Ci sono punte del 15-16% al Nord e valori molto bassi al Sud. Per 
semplificare,  il  ruolo del  paziente  come consumatore diretto  è  maggiore  nelle 
regioni più ricche. Un altro fenomeno che sta aumentando il peso del paziente è 
l’uso  di  internet.  In  linea di  principio la  pubblicità  di  farmaci  con obbligo di 
prescrizione non è consentita in Europa, ma di fatto l’accesso a siti pubblicitari 
statunitensi,  dove la reclame si fa eccome, è filtrato in modo molto parziale e 
poco controllato.

   
  Quali sono le determinanti che influiscono sulla spesa sanitaria totale? E sulla 

spesa farmaceutica?
  La spesa farmaceutica rappresenta una quota modesta della spesa sanitaria 

totale. Tale quota peraltro si sta riducendo, soprattutto la spesa per i farmaci a 
carico  del  SSN  venduti  in  farmacia,  grazie  all’arrivo  sul  mercato  di  diversi 
generici, è calata. Cresce invece la spesa farmaceutica ospedaliera, in quanto gran 
parte dei nuovi prodotti viene lanciata sul mercato specialistico, contro malattie 
curate in ospedale. Contro alcune patologie tipicamente trattate sul territorio come 
quelle cardiovascolari, per esempio ipercolesterolemia, ipertensione, e i disturbi 
dell’apparato gastrointestinale, ulcera in testa, il mercato è ormai quasi saturo di 
prodotti.

  Il vero problema è il sottotrattamento della popolazione, che ha spinto molte 
imprese a promuovere campagne di sensibilizzazione sull’individuazione e cura 
delle patologie e dei relativi fattori di rischio.

   
  Una soluzione per frenare la spesa del SSN potrebbe essere quella di allocare 

le risorse in base alla quantità e qualità dei servizi resi alla popolazione? O l’unica 
strada percorribile è quella del federalismo fiscale?

  Direi di sì. Gli attuali meccanismi allocativi delle risorse si basano di fatto sui 
bisogni potenziali calcolati in base alla popolazione, la composizione per classi di 



età, gli indicatori epidemiologici. Se i meccanismi di assegnazione delle risorse si 
ispirassero anche alla capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, ovvero i fondi 
venissero  dati  sulla  base,  almeno,  dei  servizi  offerti  (si  pensi,  ad  esempio,  al 
differente sviluppo dei servizi psichiatrici territoriali), il divario potrebbe ridursi 
nel tempo.

   
  Per contenere i costi del SSN e assicurare la capacità di controllo della spesa, 

la politica potrebbe partire da una riflessione sull’accesso ai farmaci?
  Le  regole  proposte  dall’economia  sono  due.  La  prima  è  quella  di  una 

distribuzione efficiente delle risorse: a parità di fondi, ovvero per un dato budget 
di spesa, andrebbe massimizzato il livello di salute ottenibile. È importante evitare 
sprechi,  come  non  sfruttare  a  dovere  l’opportunità  offerta  dalla  scadenza  dei 
brevetti o prescrivere farmaci ad alto costo quando non sono necessari.

  In secondo luogo questa allocazione dei soldi dovrebbe ispirarsi a principi di 
equità, cioè di risposta al bisogno: le differenze di accesso a una terapia per effetto 
di filtri a livello locale in questo senso non sono accettabili, a meno che l’accesso 
rapido non si traduca in un uso non appropriato dei farmaci esistenti. Si deve poi 
ricordare che diversi medicinali hanno sì un impatto importante sulla spesa, ma 
consentono poi di ottenere risparmi, evitando l’insorgenza di una patologia acuta 
o rallentando il decorso di una malattia cronica.

   
  Quali sono le difficoltà e gli ostacoli che incontrano le aziende nel pianificare 

il loro accesso al mercato?
  Le principali difficoltà sono legate alle differenze nel contesto delle regole tra 

Paesi, tra Regioni e anche all’interno di una stessa Regione. Inoltre, mentre nel 
passato  buoni  studi  registrativi  e  l’informazione  medico-scientifica 
rappresentavano gli strumenti fondamentali di accesso al mercato farmaceutico da 
parte  delle  industrie,  oggi  la  documentazione  richiesta  a  sostegno  del  valore 
aggiunto di un nuovo farmaco (in termini clinici, economici e di sostenibilità) e le 
relazioni con le istituzioni regionali e locali sono diventate di primaria importanza 
per le aziende. Per questo sono state avviate diverse iniziative di formazione. Tra 
queste,  la  Specializzazione  appena  avviata  in  Pharmaceuticals  and  Medical 
Technology del Master in International Health Economics and Policy della SDA 
Bocconi, di cui sono coordinatore, e il Master di secondo livello in Discipline 
regolatorie  e  Market  Access  della  facoltà  di  Farmacia  dell’Università  del 
Piemonte Orientale.

   
  Qual è la sua opinione sull’attuale sistema industriale italiano del farmaco 

dove il  futuro non è né in basso – in una competizione di prezzo con Europa 
dell’Est o Cina – né in alto, scommettendo su ricerca e innovazione. La famosa 
“via alta” della competitività di cui in molti parlano è solo aria fritta? Illusione da 
sfoderare nei convegni?



  Diciamo  che  diverse  azioni  sono  state  messe  in  campo  per  attrarre 
investimenti  di  impresa:  dagli  incentivi  fiscali  e  finanziari,  agli  accordi  di 
programma per le aziende che investono in ricerca e sviluppo di fase I e fase II, al 
tentativo di razionalizzare i centri di approvazione dei trial clinici e le relative 
procedure,  nonché  i  contratti  economici.  La  competizione  internazionale  è 
fortissima,  non  solo  sui  costi,  ma  anche  sulle  competenze  scientifiche  e 
organizzative. L’industria farmaceutica in Italia è costretta a cambiare il proprio 
assetto: nel passato il mercato italiano era terra di conquista di multinazionali o di 
imprese  che  con  esse  avevano  stipulato  contratti  di  comarketing  (riferimenti 
capitolo  3,  n.d.r.).  La  situazione  oggi  sta  cambiando:  diversi  studi  hanno 
evidenziato come le imprese a capitale italiano stiano aumentando l’investimento 
in R&S, mentre le multinazionali sono sempre meno propense a cedere prodotti in 
licenza e investono direttamente sul territorio. La speranza è che questo processo 
continui nel futuro.

   
   
   
  Troppi fanno la politica dell’industria
   
  Intervista a Silvio Garattini, farmacologo, direttore scientifico dell’Istituto di 

ricerca Mario Negri.
   
  I rapporti OsMed degli ultimissimi anni ci dicono che esiste una spesa e un 

consumo di farmaci squilibrato, inappropriato e spesso deleterio per le casse delle 
regioni  italiane.  Queste  anomalie  andrebbero  verificate  e  controllate.  Come si 
spiega  che  un  lavoro  importante  come  quello  del  rapporto  OsMed  sia 
sottovalutato e poco diffuso?

  L’OsMed  riporta  la  spesa  in  farmaci  pro  capite  delle  regioni  italiane, 
evidenziando differenze abissali tra Nord e Sud. Il rapporto è comunque parziale 
perché non riporta i dati dei trial clinici, a causa anche della difficoltà nel reperirli. 
Una parte degli studi clinici sui farmaci, infatti,  viene condotta dalle industrie, 
un’altra dagli enti di ricerca pubblici. Sarebbe interessante avere a disposizione i 
protocolli, i progetti e gli obiettivi di questi studi. Sapere qual è il problema che si 
studia. Perché di fatto la maggior parte dei trial clinici è inutile.

   
  La  letteratura  scientifica  ha  evidenziato  come  esista  un  forte  e  intenso 

incremento  del  consumo  di  farmaci  non  necessari.  Pensiamo  agli  antibiotici, 
antidepressivi,  terapie  legate  al  diabete  o  al  colesterolo.  Come  si  ferma  un 
fenomeno come questo? È solo colpa dei medici di famiglia?

  Sì, ma non dimentichiamo che in realtà la spesa per i farmaci prescritti dai 
medici  di  famiglia  è  sotto  controllo.  Preoccupa  invece  la  spesa  farmaceutica 



ospedaliera.  Non  sappiamo  bene  a  quanto  ammonti  di  preciso  e  come  venga 
registrata. Ma è in preoccupante aumento.

   
  La creazione dell’Agenzia italiana del farmaco è riuscita a mettere ordine al 

sistema  e  a  dare  garanzie  di  trasparenza  e  correttezza  alle  procedure  di 
immissione di nuovi farmaci. La recente sentenza d’assoluzione sul caso Martini 
(l’ex  direttore  generale  dell’AIFA  licenziato  a  seguito  dell’inchiesta  della 
magistratura)  sembrerebbe  evidenziare  come l’agenzia  sia  sottoposta  a  potenti 
fuochi incrociati. È uno scudo indipendente e affidabile contro lo strapotere delle 
aziende?

  Il  caso  Martini  è  stato  tutto  un  abbaglio.  E  l’AIFA così  come  era  stata 
concepita da Nello Martini quando fu creata, è stata un’innovazione eccezionale. 
A parte la funzione di approvazione dei farmaci, che per altro oggi con le direttive 
europee è in parte solo un’attività burocratica, l’importanza dell’agenzia era nella 
scelta  che  era  stata  fatta  di  fornire  gli  strumenti  giusti  per  precedere  e 
accompagnare  il  prodotto  farmacologico,  come  l’attività  di  educazione  del 
medico e del pubblico. Certo, la sua attività di controllo della spesa non è stata 
molto  amata  dall’industria,  ma  quest’ultima  ha  altre  strade  per  fare  pressioni. 
Pensiamo ai media e alle associazioni dei pazienti, cui vengono elargite grandi 
risorse.

   
  La Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo dell’AIFA, di cui 

Lei è stato presidente, è stata oggetto di forti attacchi a mezzo stampa. Fino a 
fermarne  i  lavori  che  avevano  portato  al  finanziamento  di  molti  studi  anche 
importanti. Come è possibile che un organo così innovativo e all’avanguardia per 
lo  sviluppo  e  il  rilancio  di  progetti  di  ricerca  indipendenti  sia  stato  colpito  e 
affondato?

  C’è sicuramente un rapporto tra il licenziamento del direttore generale Nello 
Martini e la fine della commissione. Ne sono stato presidente per cinque anni, 
abbiamo sempre  operato  nel  rispetto  della  meritocrazia.  Tutti  i  ricercatori  che 
hanno  partecipato  ai  bandi  e  ai  progetti  non  hanno  mai  sollevato  dubbi  o 
polemiche sul nostro operato. Siamo stati un esempio di rispetto dei tempi. Un 
bando si  chiudeva  da luglio  a  luglio,  in  un anno esatto.  Eppure  ci  sono state 
accuse di lentezza dei lavori. Se ci si riferiva ai tempi nell’esecuzione dei progetti 
di ricerca, la lentezza è dovuta in parte anche ai pareri indispensabili dei comitati 
etici e delle Regioni. Oggi ancora non è stata nominata la nuova commissione e 
questo  ritardo  blocca  la  ricerca  indipendente  che,  ricordiamolo,  è  finanziata 
dall’industria farmaceutica con il 5% dei soldi spesi nel marketing.

   
  Come è cambiata l’agenzia in questi ultimi tre anni?
  L’esperienza dell’AIFA ha creato passione. La commissione per la ricerca e 

sviluppo ha lavorato con entusiasmo e portato a interessanti risultati. La Spagna e 



la Polonia ci hanno copiato subito dopo. E per la prima volta l’Unione europea sta 
promuovendo bandi per trial clinici dedicati alla ricerca indipendente. Sarebbe un 
peccato,  in  un  momento  in  cui  il  presidente  degli  Stati  Uniti  Barack  Obama 
decide di spendere un miliardo di dollari per gli studi comparativi sui farmaci, 
smettere di lavorare su questo fronte in Italia.

   
  La politica ha fatto pressioni, come spesso accade nel nostro Paese?
  L’intrusione della politica nel sistema sanitario è una realtà in Italia. Ecco 

perché servirebbe sganciare nettamente la parte di programmazione che spetta ai 
politici dalla parte tecnica che spetta agli specialisti, ai ricercatori.

   
  Esiste una cattiva scienza o, come spesso vengono chiamati, “cattivi maestri” 

che aiutano a costruire un clima di perenne assedio alla salute, in realtà frutto di 
allarmismi a orologeria? E come può difendersi il cittadino nei suoi bisogni di 
salute?

  Esiste gente che fa la politica dell’industria. È inutile nascondere che esistono 
interessi  e  le  autorità  dovrebbero  controllare  meglio.  La  ricerca  dovrebbe 
difendersi da questi personaggi. Per noi ricercatori, poi, è difficile capire se su 
certi farmaci possono esserci problemi perché i risultati di molti studi sono resi 
disponibili in maniera parziale e selettiva. Per i cittadini è ancora più complicato, 
dovrebbero saper scegliere dei bravi medici.

   
  Il nostro lavoro sul mondo del farmaco ha indugiato molto sulle false malattie, 

eccessi di medicalizzazione, pressing delle aziende. Ma abbiamo sempre tenuto in 
considerazione  quanto  la  medicina  e  la  farmacologia  abbiano  avuto  un  ruolo 
fondamentale per la cura e la sconfitta di molte malattie. Oggi a quali sfide vanno 
incontro  e  con quale  atteggiamento?  E  soprattutto,  l’Italia  che  ruolo  avrà  nel 
mosaico scientifico?

  Paradossalmente abbiamo un continuo aumento di prodotti approvati, ma poca 
innovazione.  Pochi  vantaggi  reali.  Le  cose  sono  complicate.  Arrivare  a  una 
scoperta è più difficile, servono strumenti e tecnologie costosissime. L’industria 
dovrebbe aumentare la spesa per la ricerca, questo sarà possibile se anche lo Stato 
investirà di più. Del nostro 1% di budget destinato alla ricerca, la metà se ne va 
per le spese e i costi delle università, solo lo 0,4% deriva dal privato. In Europa 
siamo davanti solo al Portogallo.

   
  In questo scenario, quali malattie rimangono orfane della ricerca?
  Ad  esempio,  l’epilessia  o  le  patologie  endocrine.  L’industria  investe 

pochissimo nella ricerca in questi campi. Certo, non possiamo chiedere ai grandi 
gruppi di puntare su settori da cui poi non avranno profitto perché i numeri dei 
malati sono bassi. È la sinergia tra pubblico e privato che dovrebbe salvare alcune 



patologie  dal  rimanere  orfane  di  cure.  Le  case  farmaceutiche,  invece,  hanno 
puntato molto  sulle  terapie  antitumorali,  perché in  questo campo c’è  un buon 
margine di profitto. Ma per lo Stato spendere 20.000 euro l’anno a paziente per un 
farmaco anticancro è davvero esagerato. Soprattutto non sempre è nell’interesse 
del  malato,  che  in  molti  casi  purtroppo  avrebbe  bisogno  di  aiuto  nella  fase 
terminale della malattia. Ad esempio, con migliori cure palliative.

   
   
   
  In trincea contro l’abuso dei farmaci
   
  Intervista  a  Mauro  Di  Leo,  medico  internista  al  pronto  soccorso  del 

Policlinico Gemelli di Roma, autore del volume Malati di farmaci, Editori Riuniti.
   
  Mandar giù una pillola è facile e dopo ci si sente meglio. Non si pensa agli 

effetti  collaterali  e  spesso  si  evita  anche  di  leggere  il  foglietto  illustrativo.  In 
pronto soccorso, dove lavora lei, arrivano pazienti con danni dovuti ai farmaci?

  I medicinali prescritti con dosaggi elevati e assunti per troppo tempo causano 
danni – non c’è dubbio – che portano i pazienti al pronto soccorso e poi, in molti 
casi,  a essere ricoverati in ospedale per curarne l’effetto tossico. A causa della 
digitale, la digossina, un farmaco per il cuore, più del 40% finisce in ospedale per 
gli effetti collaterali. Un uso spropositato di antinfiammatori, assunti per l’artrite, 
è alla base dell’aumento di gastriti e ulcere, ma anche osteoporosi. Per non parlare 
dei tranquillanti, degli antidepressivi e degli antipsicotici. La maggior parte delle 
persone che arrivano al pronto soccorso, sono anziani ultrasettantenni, ben il 40-
50%. Gli  anziani  sono quelli  che prendono più farmaci,  anche  dieci,  quindici 
pillole al giorno, e sono anche i più vulnerabili agli effetti. In particolare, sono 
riempiti di antidepressivi, inutili e dannosi. Parenti e medici confondono con la 
depressione uno stato d’animo dovuto a un lutto come la perdita di un familiare o 
anche di  un animale domestico.  Una perdita che l’anziano elabora in maniera 
differente rispetto a un giovane, che si riprende prima: su persone sole e spesso 
abbandonate, che hanno come unica compagnia la TV, questi eventi hanno effetti 
maggiori,  ma  non  significa  che  si  tratti  di  una  patologia  grave  come  la 
depressione.  Potrebbe  bastare  una  vita  sociale  più  attiva,  invece  si  dà  loro 
l’antidepressivo.  Sono  imbottiti  di  questi  medicinali.  Molti  antidepressivi 
abbassano il sodio e gli anziani, che già di per sé hanno poco lo stimolo della sete, 
si  disidratano.  I  parenti  li  portano  in  pronto  soccorso  in  stato  confusionale, 
pensando al peggio, pensando a una demenza e invece sono gli effetti dei farmaci. 
Sì, gli effetti collaterali dei medicinali  vengono spesso sottostimati a favore di 
presunti benefici.

   



  L’assunto è “si prescrive il nuovo farmaco uscito sul mercato, più costoso e 
dunque più efficace”. In questo modo si fanno gli interessi dei pazienti o quelli 
delle case farmaceutiche?

  Non è vero che i medicinali nuovi, o presunti tali, sono sempre migliori. Ci 
sono farmaci che costano meno, ma sono più efficaci di quelli con un prezzo più 
alto.

  Prendiamo il caso della pressione alta, ci sono 40, anche 50 molecole per 
tenerla sotto  controllo,  con un prezzo che va da 1 a  35 euro a  confezione.  Il 
diuretico è efficace, ci sono studi clinici condotti su decine di migliaia di pazienti 
che lo dimostrano. In alcuni Paesi come gli Stati Uniti, in cui a pagare la cura è il 
paziente, si prescrive il diuretico. In Italia, con la scusa che tutto viene passato 
gratis  dal  Servizio sanitario nazionale,  viene dato il  farmaco da 35 euro.  Non 
perché sia più efficace. Lo stesso accade per la metformina, uno dei più efficaci 
antidiabetici  al  mondo: costa un euro. Poi  ci  sono anche altre molecole per il 
trattamento  del  diabete  che  arrivano  a  100  euro.  E  ancora,  contro 
l’ipercolesterolemia adesso c’è un generico che costa 6 euro, prodotto dalla stessa 
ditta che vendeva dieci giorni prima un farmaco che costava quattro volte di più. 
Questo non si spiega solo con i costi della ricerca, quello che conta, e che costa 
veramente, è il marketing. Le spese per il marketing incidono sul costo finale del 
medicinale, non sempre commisurato alla sua efficacia.

   
  I  medici  tendono a  prescrivere  i  farmaci  più cari  perché  sono influenzati 

dall’industria?
  C’è una sorta di compiacenza tra medici e aziende farmaceutiche. Lo si vede 

quando vengono fuori sulla cronaca i casi di comparaggio. In Italia è vietato dalla 
legge, ma è una pratica ancora in auge. Se non c’è un passaggio di soldi, come 
spesso è accaduto in passato, per farsi “amici” i camici bianchi si fanno regali, si 
pagano viaggi. Prima il trucco era quello di offrire una vacanza di 15 giorni con 
tre  giorni  di  congresso  in  località  turistiche  e  apprezzate  dai  medici.  Oggi  la 
normativa è più rigida, restringe il periodo di durata del congresso. Ciò non toglie 
che  quei  tre  giorni  siano  pagati  dalle  industrie.  E  spesso  basta  leggere  i 
programmi per farsi un’idea della serietà dell’evento: due sole ore di relazioni 
congressuali,  il  resto  è  vacanza.  Nessun  medico,  poi,  dirà  mai  che  per  aver 
usufruito di quei regali prescriverà il farmaco di quella ditta anziché di quell’altra. 
Ma a livello inconscio tutti noi siamo portati a pensare bene di chi è stato più 
generoso.

   
  Insomma, si prescrivono e si consumano troppo alcuni farmaci non sempre 

necessari.
  Il  primato va agli  antibiotici. Il medico dovrebbe spiegare al paziente che 

bisogna prendere l’antibiotico quando si ha una febbre alta e se si è sicuri che 
quell’infezione è causata da un batterio. Altrimenti, se si tratta di virus, assumerlo 



è  inutile.  Invece,  basta  un  banale  raffreddore,  un’influenza  e  il  paziente  si 
precipita a chiedere l’antibiotico, che il medico, per smaltire la coda di assistiti in 
sala d’aspetto, prescrive senza cercare di spiegare al cittadino le differenze.

  Un altro  settore  emblematico  quanto  a  consumi  spropositati  è  quello  dei 
farmaci  contro il  colesterolo alto,  pari  a  700 milioni  di  euro l’anno.  Prendere 
queste pillole per tutta la vita ha un senso, per fare davvero prevenzione, solo se il 
paziente ha già subìto un ictus o un infarto. Altrimenti è inutile. E non si combatte 
di certo il rischio d’infarto, che non è legato solo all’aumento del colesterolo, ma 
allo stile di vita o allo stress. Invece il mercato “tira”, il numero di persone che 
prendono gli anticolesterolo è altissimo nei Paesi occidentali e le aziende hanno 
creato  quattro,  cinque  famiglie  di  farmaci  praticamente  uguali.  Basterebbero 
cinque medicinali, tutti gli altri non servono, questo è il punto.

  Una  volta  sviluppato  un  medicinale  destinato  a  diventare  un  best-seller, 
arrivano poco dopo sul mercato cugini, figli e figliastri che non hanno nessuna 
innovazione  o  efficacia  maggiore  rispetto  al  primogenito.  Servono  a  far 
guadagnare  le  altre  aziende.

   
  E l’innovazione che fine ha fatto?
  Purtroppo di farmaci davvero nuovi non ne abbiamo avuti negli ultimi anni. Si 

cambia qualcosa nella formula chimica di un medicinale vicino alla scadenza del 
brevetto per avere un nuovo brevetto e continuare a fatturare per altri dieci anni 
senza la concorrenza del generico. È assurdo, su questo si dovrebbe intervenire. 
Posso capire che il medicinale primogenito costi 20 euro, ma quelli che arrivano 
dopo sul mercato, e sono pressoché uguali, non dovrebbero avere lo stesso prezzo, 
è ingiustificato. Non c’è un investimento in ricerca tale da giustificare un prezzo 
elevato. La verità è che le aziende fanno cartello e decidono che al di sotto di un 
certo prezzo non si scende.

   
  Però oggi, grazie ai farmaci, anche se non sempre si arriva alla guarigione, si 

convive con patologie che un tempo uccidevano. Non è una conquista questa?
  Possiamo considerarla una conquista per le persone, è vero. Ma ancora di più 

lo  è  per  le  aziende  farmaceutiche,  che  producono  e  vendono  medicinali  da 
assumere per tutta la vita. Si comincia con l’entrare nel mercato con l’escamotage 
del Piano terapeutico,  un primo step per Big Pharma per arrivare alla gratuità 
totale, la fascia A. Il Piano terapeutico dura 6 mesi di solito e viene monitorato, 
alla scadenza può essere rinnovato. Comunque, dopo i primi sei mesi l’Agenzia 
italiana del farmaco, valuterà se dare il via libera all’ingresso della molecola in 
questione fra quelle a carico del SSN. Intanto, però, il farmaco si è fatto conoscere 
tra i medici e i pazienti. E metà del gioco è fatto.

   



   
   
  Il castello di carta delle accuse
   
  Intervista a Nello Martini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco dal 2004 

al  2008,  quando  viene  accusato  di  disastro  colposo.  Prosciolto  nel  2010,  è 
attualmente  direttore  scientifico  dell’Accademia  nazionale  di  medicina, 
organizzazione  no-profit.

   
  Parliamo  dell’inchiesta.  Sono  emersi  casi  di  corruzione  nell’Agenzia  del 

farmaco, lei  è  stato accusato di disastro colposo:  il  mancato aggiornamento di 
venti foglietti illustrativi di venti medicinali avrebbe messo in pericolo la salute 
pubblica.  È  stato  sospeso  dall’incarico  di  direttore  generale  dell’AIFA  e 
licenziato. Due anni dopo è stato riconosciuto che il fatto non sussisteva e non era 
stato commesso alcun reato.

  La  sentenza  di  proscioglimento  pronunciata  dal  Giudice  per  le  indagini 
preliminari  del  Tribunale  di  Roma,  non  cancellerà  mai  la  violenza  mediatica 
subita,  l’isolamento  professionale  e  l’amarezza  della  vicenda  personale. 
Comunque, io ho sempre creduto in un esito positivo di questa vicenda grottesca e 
surreale.  Anzi,  ho  dedicato  la  sentenza  di  proscioglimento  alle  persone  che 
direttamente o indirettamente hanno dovuto pagare a caro prezzo le conseguenze 
di questa vicenda, a quelli che ci hanno creduto fino in fondo e non hanno mai 
mollato e a quanti, per ragioni nobilissime o per opportunismo, hanno staccato la 
spina.

   
  Prima che la bomba le scoppiasse in mano, è stata l’AIFA a far partire le 

indagini?
  Nell’esame di un dossier su un farmaco generico, gli uffici hanno riscontrato 

mancanze  molto  gravi  in  uno  studio  condotto  all’Università  di  Torino  sulla 
bioequivalenza, il  parametro fondamentale per poter stabilire che il farmaco in 
questione  è  terapeuticamente  uguale  al  medicinale  di  marca.  I  dati  erano 
fuorvianti  ed errati.  Siamo stati  noi  a presentare una denuncia alla Procura di 
Torino, che ha avviato le indagini. Nel giro di tre anni le indagini si sono poi 
allargate a tutta l’agenzia, a tutta la sua attività, con centinaia di convocazioni di 
dirigenti, me compreso, intercettazioni telefoniche e ambientali, visite dei NAS.

   
  Era il direttore generale. È stato intercettato?
  Sì, per anni. È stata condotta un’attività investigativa come non si era mai 

vista, che ha portato ai capi d’imputazione, rispetto ai quali c’è stato poi il mio 
proscioglimento  completo  da  parte  della  Procura  di  Roma.  Il  giudice  per  le 



indagini preliminari ha smontato completamente tutta questa vicenda.
   
  Man mano che arrivano le notizie dalla Procura, la stampa denuncia uno stato 

di  corruzione  generalizzato  dentro  l’Agenzia  del  farmaco,  come  ai  tempi  di 
Tangentopoli. Si aspettava un simile scandalo nella sua agenzia?

  L’immagine che è stata data dell’AIFA a conclusione delle indagini, quando 
sono stati spiccati gli avvisi di garanzia, era di una struttura corrotta. In realtà, il 
problema  ha  riguardato  un  solo  dirigente  dell’agenzia,  che  per  sua  stessa 
ammissione aveva percepito una cifra di 20.000 euro per una procedura europea 
rispetto  alla  quale  non  c’erano  possibilità  di  modifica  e,  quindi,  di  alterarne 
l’esito.  Per  il  resto  sono  stati  implicati  alcuni  procuratori  di  aziende 
farmaceutiche. Si è trattato di un fenomeno di corruzione certamente deprecabile, 
ma che ha toccato una sola persona dell’AIFA e quindi che ha implicato l’agenzia 
in modo del tutto marginale, nonostante ci fossero stati tre anni di intercettazioni e 
attività investigativa. Le dichiarazioni della Procura di Torino, i provvedimenti 
presi e soprattutto poi la stampa hanno dato di quest’istituto un’immagine distorta 
e contraddittoria, non di un’agenzia funzionante, corretta e trasparente, ma di una 
struttura che accumulava ritardi ed era corrotta. Nulla di più lontano dalla realtà.

   
  Ma l’inchiesta c’era, un lavoro lungo, dettagliato. Le notizie magari venivano 

enfatizzate dalla stampa, ma arrivavano dalla Procura. Non era vera l’immagine 
che è stata data dell’AIFA?

  No. Infatti, la stessa commissione insediata dal ministro Sacconi, già alla fine 
di maggio del 2008, dopo aver svolto le sue indagini, concludeva che l’AIFA era 
una struttura funzionante e che, rispetto ai capi d’imputazione della Procura di 
Torino, non si era verificato nessun pericolo per la salute pubblica e non vi era 
alcun  elemento  per  sostenere  un’accusa  di  disastro  colposo  per  il  ritardato 
aggiornamento  dei  20  foglietti  illustrativi  dei  medicinali.  La  commissione, 
nominata dal ministro, non certo da me, ha riconosciuto anche che l’attività degli 
uffici,  che  pure  erano  in  sofferenza  per  il  numero  inadeguato  del  personale 
rispetto  ai  compiti  attribuiti  all’agenzia,  aveva  smaltito  i  ritardi.  Un’analisi  a 
campione ha verificato che nel primo trimestre del 2008 i tempi di espletamento 
delle pratiche, anche quelli di aggiornamento dei foglietti illustrativi, erano tornati 
nella norma. Nonostante questo, il ministro ha deciso, nella sua discrezionalità, 
per la sostituzione e il licenziamento.

   
  È cominciata allora la sua battaglia giudiziaria?
  Mi sono rivolto a un legale, ho fatto ricorso al Tribunale del lavoro contro il 

licenziamento, ho affrontato l’udienza preliminare.
   
  Si è detto che alla fine si è trovato il modo per farla fuori dalla direzione 



dell’agenzia. Si è parlato di complotto. Lei che idea si è fatto?
  Ho dimostrato nei fatti di aver avuto fiducia nella Magistratura: non so se ci 

sia stato un complotto ma, per il rispetto e per il bene delle istituzioni, mi auguro 
di  no.  La  mia  sostituzione,  nonostante  le  conclusioni  della  Commisione  di 
indagine insediata dal ministro, è stata un atto politico che ha avallato la tesi e le 
accuse  della  procura,  che  in  realtà  si  sono  manifestate  del  tutto  infondate. 
Probabilmente vi era un disegno per allontanarmi dall’agenzia.

   
  È stato accusato di accentrare tutte le decisioni. L’AIFA era un bunker da cui 

non trapelava nulla. Qualcuno si sarà lamentato.
  Dal 2006 tutto il sistema dell’AIFA era stato messo in trasparenza, tutte le 

pratiche  erano  tracciate.  Ogni  azienda  farmaceutica  aveva  una  password, 
attraverso cui poteva accedere alle informazioni  che le interessavano: in quale 
ufficio si trovavano le pratiche, quali funzionari le trattavano, a che punto erano. 
Non solo.  Attraverso  un sistema di  box office,  le  industrie  potevano chiedere 
informazioni e verificare lo stato dei dossier. Sono state date centinaia di migliaia 
di risposte. Certo non c’erano possibilità di accesso nel senso “tradizionale” del 
termine, ma una modalità corretta, attraverso sistemi di tracciabilità delle pratiche 
e  non  rapporti  interpersonali.  Io  incontravo  normalmente  le  aziende.  Il  punto 
discriminante rispetto al passato, come si vede dalle mie agende che ho messo a 
disposizione  della  Procura  di  Torino,  è  che  gli  incontri  avvenivano  dopo  una 
richiesta formale, regolarmente protocollata, in cui venivano specificati i motivi e 
gli argomenti. Ero uno che non frequentava i salotti e l’industria farmaceutica, 
mantenevo  una  distanza  istituzionale,  dovuta.  Ma questo  non  mi  impediva  di 
avere rapporti corretti con le aziende.

   
  Chi ha tratto vantaggio dal suo licenziamento?
  Alcuni risultati dell’azione dell’agenzia possono avere introdotto elementi di 

tensione nel mercato farmaceutico. Primo, l’avvio del mercato dei generici, fino 
ad allora inesistente in Italia e che nel giro di 3 anni è stato portato al 30% del 
totale e al 40% delle prescrizioni: questo ha determinato perdite di mercato e di 
fatturato molto consistenti  per i farmaci di marca, ma era necessario per poter 
rimborsare i farmaci innovativi ad alto costo, come succede in Europa e a livello 
internazionale. Il secondo risultato importante ottenuto è stato riportare la spesa 
farmaceutica  all’interno  del  tetto  fissato  dalla  Finanziaria,  sempre 
precedentemente  sfondato.  Alla  fine  del  2007,  per  la  prima  volta,  la  spesa 
farmaceutica  era  al  di  sotto  del  tetto  del  16%.  Ci  siamo  riusciti  attraverso 
meccanismi  di  ripiano,  tagli  dei  prezzi,  riduzione dei  consumi farmaceutici  in 
aumento e con l’applicazione del pay back: l’industria paga di tasca sua. Se si 
superano  i  tetti  di  spesa,  contribuisce  a  ripagare  la  spesa  in  eccesso.  Questa 
politica  dell’agenzia  –  risparmiare  per  garantire  la  rimborsabilità  dei  farmaci 
innovativi ad altissimo costo – può aver creato situazioni di “non condivisibilità” 



da  parte  di  alcune  aziende  farmaceutiche.  Non  tutte.  Molte  industrie  erano 
favorevoli alla politica del risparmio per favorire l’innovazione, con l’istituzione 
di un fondo specifico per i farmaci innovativi e con gli accordi programma che 
favorivano gli investimenti in produzione e ricerca in Italia. Ma c’erano ditte che 
non avendo prodotti innovativi volevano aumentare i fatturati e questo non era 
compatibile  con  l’attività  dell’agenzia,  come  non  lo  è  con  nessun  sistema 
moderno di corretta gestione della politica farmaceutica.

   
  Qualcosa non le è quadrato nell’inchiesta?
  L’inchiesta era finita nell’ottobre del 2007, i provvedimenti sono scattati a 

maggio del 2008. Se era vero che c’erano in commercio dei farmaci pericolosi – 
questa  era  l’ipotesi  accusatoria  –  la  procura  doveva  ritirare  questi  farmaci, 
altrimenti  diventava  correa dell’accusa  che rivolgeva all’AIFA e contribuiva a 
mantenere una situazione di pericolo per la salute pubblica. Da un lato si dice che 
ci  sono farmaci  pericolosi,  ma dall’altro non li  si  ritira:  inspiegabile.  Peraltro, 
questi  venti  farmaci  erano  e  sono  presenti  da  oltre  vent’anni  in  tutti  i  Paesi 
europei  e  se  si  verifica  un  problema  di  salute  pubblica  viene  adottata 
congiuntamente e collegialmente una procedura urgente di restrizione. In questo 
tempo trascorso c’è stato il cambio del Governo e con un nuovo esecutivo, in un 
momento in cui i rapporti con la direzione generale erano solo all’inizio, è stato 
più  semplice  far  scattare  un  meccanismo  di  accreditamento  dell’immagine  di 
un’AIFA non funzionante.

   
  Dopo la sentenza, lei ha detto che il proscioglimento non cancella i guasti 

causati all’agenzia e al suo progetto. Quali guasti ha prodotto l’inchiesta?
  Sono state  danneggiate  l’immagine  e  la  credibilità  dell’agenzia,  che  ne è 

uscita  a  pezzi.  Sono  stati  evocati  i  tempi  di  Tangentopoli,  Poggiolini.  È 
gravissimo che sia stata avallata l’esistenza di una deriva di corruzione dentro 
l’AIFA e addirittura di non salvaguardia della salute pubblica. Non era vero, come 
è  stato  provato  dalla  Commissione  d’inchiesta,  da  un  parere  di  esperti  e 
riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale su riviste come «Nature» e 
«British Medical Journal». Poi, può essere valutato in maniera diversa, ma tutta 
una serie di iniziative intraprese dall’agenzia sono state dismesse: per esempio, il 
programma di  formazione a distanza,  a cui  erano iscritti  oltre  135.000 camici 
bianchi con 4,8 milioni di crediti distribuiti, è stato bloccato. La distribuzione a 
tutti i medici ogni anno della Guida all’uso dei farmaci, in contemporanea con 
l’Inghilterra, è stata sospesa. Sono stati fortemente ridimensionati il «Bollettino 
d’informazione  sui  farmaci»  e  anche  la  ricerca  indipendente  promossa  e 
finanziata dall’agenzia.

   
  Come  è  cambiata  l’AIFA  in  questi  ultimi  due  anni,  dopo  il  suo 

allontanamento?



  Oggi l’agenzia sembra tornata a essere strettamente regolatoria, si occupa di 
leggi e di decreti e progressivamente vengono meno le attività di informazione 
indipendente,  di  ricerca,  di  farmacovigilanza  attiva,  che  invece  sono  parte 
fondamentale  del  processo  regolatorio  per  il  corretto  uso  dei  farmaci. 
All’indomani  delle  accuse  della  procura,  erano  stati  annunciati  cambiamenti 
strutturali nell’organizzazione e nella gestione dell’agenzia. Di fatto, la struttura è 
rimasta  sostanzialmente  immutata,  come pure i  compiti  e  i  poteri  affidati  alla 
direzione generale.

   
  Oggi il sistema è più trasparente?
  Si  dà  grande  enfasi  all’immagine.  L’AIFA  precedente  manteneva 

un’autonomia forte  rispetto  alla  politica,  che  svolgeva  un ruolo di  indirizzo e 
controllo.  La  gestione  e  le  decisioni  tecniche  venivano  però  assunte  in  piena 
autonomia dalla direzione generale e dal Consiglio di amministrazione. Non ho 
mai preso provvedimenti contrari all’istruttoria tecnico-scientifica o alle regole di 
registrazione e rimborsabilità dei farmaci.  Rimane da verificare se oggi questa 
autonomia  si  è  mantenuta  e  se  i  rapporti  tra  l’AIFA e  la  politica  sono  più 
ravvicinati.

   
   
   
  
      La ricerca traina i Paesi, ma in Italia nessuno ci crede

   
  Intervista  a  Ignazio  Marino,  chirurgo,  senatore  del  PD e  presidente  della 

Commissione parlamentare  d’inchiesta  sull’efficacia  e  l’efficienza del  Servizio 
sanitario nazionale.

   
  I rapporti OsMed degli ultimissimi anni ci dicono che esiste una spesa e un 

consumo di farmaci squilibrato, inappropriato e spesso deleterio per le casse delle 
Regioni  italiane.  Queste anomalie andrebbero verificate e controllate.  Come si 
spiega  che  un  lavoro  importante  come  quello  del  rapporto  OsMed  sia 
sottovalutato e poco diffuso?

  Credo sia importantissimo, in un sistema sanitario pubblico come il nostro, 
esercitare un controllo rigoroso su come vengono utilizzate le risorse che sono 
messe a disposizione. Si potrebbe fare meglio rispetto a come si fa attualmente se 
avessimo introdotto, come in altri Paesi, un’autorità di valutazione e di verifica, 
indipendente dalla politica. L’esistenza dell’OsMed, introdotto con la Finanziaria 
approvata  il  23  dicembre  1998,  ci  ha  permesso  di  fare  un  passo  in  avanti. 



Prendiamo il caso del principio attivo che oggi rappresenta una delle voci di spesa 
molto significativa, l’atorvastatina, utilizzata nella terapia per diminuire il livello 
di colesterolo nel sangue e molto importante per prevenire il rischio di infarto o di 
altre malattie cardiovascolari. La spesa per questa molecola è di 369 milioni di 
euro l’anno, ma il problema è che il farmaco, molto spesso, non viene prescritto 
con continuità; i pazienti ricevono la cura per un paio di mesi, magari sei, e poi 
basta. In questo modo si tratta di una spesa inutile per il SSN e di una terapia 
senza efficacia per il paziente.

   
  Come si arresta un fenomeno come questo? E la colpa è solo dei medici di 

famiglia?
  Era stata avanzata una proposta nel 2000-2001, quando era ministro della 

Sanità Umberto Veronesi  e  poi  parzialmente  ripresa nel  2007 durante l’ultimo 
Governo Prodi, che riguardava la tracciabilità digitale delle ricette dei farmaci. 
Un’innovazione che semplificherebbe la prescrizione e la possibilità di verificare 
se  un  farmaco  viene  prescritto  in  modo  appropriato,  con  continuità  o 
discontinuità.  In  secondo  luogo,  si  eviterebbero  le  truffe  che  ciclicamente 
leggiamo  sui  quotidiani.  Nella  mia  esperienza  personale,  avendo  vissuto  e 
lavorato negli Stati Uniti per venti anni, ho sperimentato anche che cosa significa 
avere un’assistenza sanitaria organizzata da un’assicurazione privata. Loro, a fine 
anno,  mi  inviavano  un  report  completo  di  tutte  le  spese  sanitarie  affrontate, 
dettagliato per voci, farmaci e ricoveri. Avere una tracciabilità digitale di questo 
tipo  rappresenterebbe  un’innovazione  per  il  nostro  SSN  e  una 
responsabilizzazione dei cittadini meno attenti.

   
  La creazione dell’Agenzia italiana del farmaco è riuscita a mettere ordine al 

sistema  e  a  dare  garanzie  di  trasparenza  e  correttezza  alle  procedure  di 
immissione di nuovi farmaci. La recente sentenza d’assoluzione sul caso Martini 
sembrerebbe evidenziare come l’agenzia sia sottoposta a potenti fuochi incrociati. 
Lei che idea si è fatto?

  Ho un giudizio  molto  severo  su  questa  vicenda.  Su Nello  Martini  venne 
avviata un’indagine con il sospetto, addirittura, che avesse commesso un reato 
come  il  disastro  colposo.  Un’accusa  gravissima  rispetto  all’entità  dei  fatti 
contestati, ovvero il ritardo con cui erano stati aggiornati una ventina di bugiardini 
di altrettante specialità medicinali, su oltre 13.000, in uso in tutta Europa da anni e 
la cui assenza certamente non avrebbe ucciso dei pazienti.  A fronte di questo, 
l’agenzia guidata da Martini aveva tentato di riorganizzare l’utilizzo dei farmaci 
introducendo  una  serie  di  misure  e  strumenti  innovativi  volti  a  razionalizzare 
l’utilizzo dei farmaci più costosi, con l’obiettivo di garantirli sempre e comunque 
alle persone che ne hanno davvero bisogno.

   
  Quali manovre politiche nascondeva questo attacco così forte all’AIFA? Chi 



c’era dietro?
  Politicamente questo governo e, nello specifico, il ministro Sacconi. È stato 

lui a firmare il licenziamento di Martini e credo avesse l’ambizione, l’obiettivo e 
il  desiderio di rimuovere una figura di  grande preparazione tecnica e integrità 
dalla guida di un’agenzia che, evidentemente, determinava un controllo rigoroso 
nei confronti dell’utilizzo dei farmaci e quindi dell’industria. Il fatto gravissimo è 
che Martini sia stato licenziato nel momento in cui era indagato e ora che è stato 
assolto chi l’ha licenziato non ha speso una parola di scusa verso di lui. E tanto 
meno è stata prevista la sua reintegrazione all’AIFA. Un licenziamento arbitrario 
senza  spiegazioni  voluto  probabilmente,  visto  che  non  ci  sono  stati  altri 
chiarimenti, perché il rigore di Martini dava fastidio a chi vuole favorire i colossi 
farmaceutici nel loro business.

   
  La commissione promozione ricerca e sviluppo dell’AIFA è stata oggetto di 

forti attacchi a mezzo stampa. Come è possibile che un progetto così innovativo e 
all’avanguardia per lo sviluppo e il rilancio di progetti di ricerca indipendenti sia 
stato colpito e affondato?

  L’idea di fondo è quella di sostituire il rigore scientifico e la trasparenza con 
l’arbitrarietà.  L’Italia ha difficoltà  a introdurre  in ogni luogo un principio:  chi 
valuta deve essere indipendente da chi viene valutato, il  suo stipendio e il suo 
posto di lavoro non possono dipendere da chi sta giudicando. Questo non va bene, 
ad esempio, per l’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, 
n.d.r.), i cui vertici sono nominati dalla politica e non va bene per altre strutture e 
agenzie. La politica deve poter programmare e dare il suo indirizzo, ma non può 
eseguire  le  scelte  tecniche.  Se io  sono direttore  di  un’agenzia  e  i  miei  report 
valutano il servizio sanitario e i suoi dirigenti, non posso essere vincolato per la 
mia conferma dallo stesso ministero che nomina i vertici di queste agenzie, perché 
non potrò  che  compiacere  questi  ultimi.  L’unica  soluzione  è  quella  dell’audit 
indipendente,  uno  strumento  che  dovrebbe  entrare  nella  cultura  e  nel  sistema 
paese  insieme  alla  meritocrazia  e  al  riconoscimento  della  laicità  intesa  come 
metodo di  lavoro.  Altrimenti  possiamo accomodarci  tra  i  Paesi  centro-africani 
fino a quando anche loro non ci supereranno.

   
  Un modello di rilancio non solo per l’industria del farmaco potrebbe essere la 

ricerca  diffusa?  Nel  nostro  Paese  quest’ultima  sembra  essere  un  ospite 
indesiderato. Perché? Quali sono i motivi per cui abbiamo smesso di credere nelle 
sue potenzialità?

  Assolutamente sì. Viviamo un tempo di straordinario progresso scientifico, ma 
dobbiamo anche considerare che i costi del progresso sono altissimi. Oggi, per 
sviluppare una nuova molecola, un nuovo farmaco, occorrono da 1 a 2 miliardi di 
euro complessivamente. Per questo è necessario selezionare i progetti migliori.

  Sono orgoglioso di aver fatto approvare al Senato, nel luglio 2010 durante la 



votazione finale sul disegno di legge Gelmini sull’università e la ricerca, l’articolo 
18  “Valutazione  tra  pari  per  la  selezione  dei  progetti  di  ricerca”,  interamente 
dedicato ai meccanismi di finanziamento della ricerca. Introducendo per tutta la 
ricerca pubblica italiana, finanziata sia dal ministero dell’Università che da quello 
della Salute, il meccanismo del giudizio tra pari, peer review, con commissioni 
costituite almeno per il 30% da professionisti che lavorano all’estero. Un passo 
rivoluzionario per il nostro Paese, perché si potranno finalmente avere vincitori di 
bandi pubblici con un comitato internazionale che li valuta senza conoscere chi 
sono ed evitando che nelle commissioni siedano i baroni che finanziano i fedeli 
portaborse.  Nessun governo di  destra o  di  sinistra ha veramente creduto nella 
ricerca come motore di sviluppo. Basta vedere Paesi come Francia o Inghilterra 
dove governano le destre e lì si è investito in ricerca.

   
  Senatore Marino esiste la corruzione nel nostro sistema sanitario?
  Sicuramente  esiste.  Stiamo  conducendo  come  Commissione  d’inchiesta 

sull’efficienza del SSN un’indagine in tutto il Paese per verificare situazioni dove 
esistono meccanismi  di  controllo  poco trasparenti  sulle  nomine dei  dirigenti  e 
negli  acquisti  di  materiale,  attrezzature  e  farmaci.  Questo  grave  problema  si 
potrebbe risolvere, ad esempio, con il disegno di legge n.1954 che ho presentato il 
23 dicembre 2009. Tra gli interventi si propone di istituire una sorta di “Garante 
della salute”, indipendente dalla politica, che si ponga come una sorta di authority 
per la valutazione della nostra sanità pubblica e privata. Questa autorità avrà come 
compito, quindi, di vigilare sull’esito delle cure, monitorare e avere anche i poteri 
per  sospendere l’attività di  un centro o un reparto nell’eventualità  che da una 
verifica risultino carenze o inadeguatezze delle prestazioni sanitarie.

   
   
   
  La guerra al consumismo della salute
   
  Intervista  ad  Antonio  Tomassini,  senatore  del  PDL,  presidente  della 

Commissione parlamentare  d’inchiesta  sull’efficacia  e  l’efficienza del  Servizio 
sanitario nazionale.

   
  I rapporti OsMed degli ultimissimi anni ci dicono che esiste una spesa e un 

consumo di farmaci squilibrato, inappropriato e spesso deleterio per le casse delle 
Regioni italiane. Con picchi di malattie inspiegabili in alcune zone della Penisola 
e assenti in altre. Terapie farmacologiche diverse per costo ed efficacia tra una 
regione e l’altra.  Queste anomalie andrebbero verificate e controllate.  Come si 
spiega  che  un  lavoro  importante  come  quello  del  rapporto  OsMed  sia 
sottovalutato e poco diffuso?



  Le disfunzioni evidenziate dai rapporti OsMed vanno a interferire con una 
sfera politica che sta dietro alle gare regionali e con alcuni egoismi corporativi.

  Per  avere  una  corretta  terapia  farmacologica  andrebbero  ulteriormente 
sviluppati i comitati etici e rese più cogenti le linee guida terapeutiche. Da tempo, 
inoltre, sostengo che la contrattazione economica e la valutazione del rapporto 
costo-efficacia dei medicinali andrebbero svolte solo a livello centrale-nazionale.

   
  La  letteratura  scientifica  ha  evidenziato  come  esista  un  forte  e  intenso 

incremento  del  consumo  di  farmaci  non  necessari.  Pensiamo  agli  antibiotici, 
antidepressivi, terapie legate al diabete o al colesterolo. Si tende a medicalizzare 
sempre più persone non proprio malate, ad abbassare i limiti di molti fattori di 
rischio. Insomma, ad ampliare il bacino dei possibili malati. Come si ferma un 
fenomeno come questo? È solo colpa dei medici di famiglia?

  Non sono molto d’accordo con la premessa da cui scaturisce la domanda. Il 
consumo individuale dei farmaci in Italia è ai più bassi livelli europei e d’altronde 
mi pare naturale che,  con i  farmaci  di  larga diffusione e di ampio margine di 
sicurezza,  l’automedicazione  con il  consenso del  proprio  medico  possa  essere 
un’opportunità positiva.

  È  invece  diffuso  un  metodo  molto  superficiale  e  mediatico  di  sviluppare 
sistemi di terapie piuttosto fantasiosi e pericolosi. Quindi, secondo me, non sono 
certo i medici di medicina generale l’origine del fenomeno, ma piuttosto andrebbe 
aumentata  la  loro  autorevolezza  e  maggiormente  sviluppato  il  ricorso  al  loro 
consiglio per ogni terapia.

   
  La creazione dell’Agenzia italiana del farmaco è riuscita a mettere ordine al 

sistema  e  a  dare  garanzie  di  trasparenza  e  correttezza  delle  procedure  di 
immissione di nuovi farmaci? La recente sentenza d’assoluzione sul caso Martini 
(l’ex  direttore  generale  dell’AIFA  licenziato  a  seguito  dell’inchiesta  della 
magistratura)  sembrerebbe  evidenziare  come l’agenzia  sia  sottoposta  a  potenti 
fuochi incrociati. È uno scudo indipendente e affidabile contro lo strapotere delle 
aziende?

  Sono tra quelli che considera molto positivamente l’esperienza dell’AIFA e in 
nessun caso vorrei tornare alla condizione precedente.

  Certamente l’AIFA è sottoposta  a  fuochi  incrociati  e  il  caso  Martini  è  la 
testimonianza  di  uno degli  eventi  più  negativi;  credo però  che  rinforzando  la 
pianta organica dell’Agenzia e meglio ridefinendo alcuni uffici e compiti, si potrà 
ulteriormente  sviluppare  una  fase  virtuosa  dopo  quella  che  dalla  fondazione 
possiamo considerare la fase “sperimentale”.

   
  Il  ruolo  dei  medici  di  famiglia  è  spesso  sotto  accusa  quando si  parla  di 

consumo e inappropriatezza delle prescrizioni. Ma per il nostro SSN continuano a 



essere la porta  d’accesso alle terapie e alle cure.  Assisteremo a un’evoluzione 
della loro funzione e con quali aspettative per il cittadino?

  Il ruolo del medico di medicina generale è insostituibile nel nostro Servizio 
sanitario nazionale ed è il primo dei motivi di vanto per la nostra Nazione.

  Nel futuro però bisognerà ripristinare la congiunzione di una catena culturale, 
indispensabile,  che  va  dall’alta  specializzazione  medica  per  passare,  a  livello 
territoriale, al medico di medicina generale e al farmacista; d’altronde, la tendenza 
di  dover  personalizzare  sempre  più  le  terapie  rende  indispensabile 
l’aggiornamento  del  loro  ruolo  capillare.  Su  questa  strada  l’esperienza  della 
presenza  h24,  della  farmacia  dei  servizi,  delle  unità  di  cure  primarie  è  da 
considerarsi estremamente positiva e da diffondersi.

   
  La cronaca degli ultimi anni ha visto alcune aziende farmaceutiche finire sotto 

processo per reati di comparaggio. È una modalità di marketing che appartiene al 
passato? La classe dirigente e medica ha assorbito il colpo? Gli anticorpi hanno 
funzionato?

  Questo  aspetto,  ahimè,  entro  certi  limiti  sarà  difficile  da  sopprimere 
completamente; di certo potrà essere ulteriormente ridotto soprattutto se si tornerà 
alla contrattazione nazionale per i  farmaci,  sviluppando linee guida più rigide, 
come già  detto.  Spesso per  correre  dietro a casi  individuali  perdiamo di  vista 
alcuni “comparaggi” che in maniera molto più clamorosa,  anche se camuffati, 
mascherati, si compiono attraverso la contrattazione regionale.

   
  Abbiamo cominciato a fidarci di alcuni automatismi senza chiederci dove ci 

avrebbero portato. Il mercato è uno di questi automatismi. Anche il Welfare però 
ha le sue colpe, applicando con mano troppo generosa pratiche universalistiche 
diventate insostenibili. Sono esplosi carichi di spesa generale onerosi ed è arrivato 
il countdown per decisioni impopolari. Come si recupera il tempo perso?

  Per  poter  sviluppare  un  sistema veramente  efficace  bisognerà  passare  dal 
criterio  universalistico,  talvolta  scioccamente  demagogico,  a  un  criterio  di 
valutazione  più  rigoroso  ma  più  utile.  Tenere  aperta  tutta  la  gamma  delle 
possibilità  riguardo  alle  cure  mediche  e  chirurgiche  incrementa  gli  episodi  di 
malasanità e gli sprechi di denaro.

  Bisogna scegliere con una precisa  valutazione costo-beneficio  le  cure più 
idonee e aprire con decisione i percorsi della predittività. Se si è capaci di ben 
comunicare, le decisioni non saranno impopolari.

   
  Sicuramente  in  un  prossimo  futuro  internet  e  l’e-health  saranno  un 

potentissimo  strumento  di  empowerment  del  cittadino-consumatore.  Ma  il 
paziente  necessiterà  sempre  della  verifica  tramite  la  comunicazione  con  un 



professionista della sanità? Il nostro SSN sta lavorando per questa sfida ormai 
imminente? Esistono margini e spazi per costruire un futuro italiano innovativo e 
all’avanguardia?

  Benché l’e-health sia un sistema inarrestabile e dilagante, la necessità di una 
comunicazione  con  un  professionista  sarà  ancor  più  necessaria.  Purtroppo  il 
rischio  è  che  sviluppando  l’e-health  si  appanni  anche  la  capacità  di 
comunicazione e di dialogo degli operatori sanitari.

  È quindi indispensabile mantenere e formare questa attitudine perché la vera 
libertà del cittadino sta nell’essere non solo informato, ma nell’avere anche gli 
elementi  per  scegliere.  Questa  sfida  per  ora  è  sicuramente,  anche  per  motivi 
generazionali, in una fase di transizione. Credo, però, che si possa essere ottimisti 
per il futuro.

   
  Visto l’attuale scollamento tra medicalizzazione della vita (che eserciterà una 

pressione significativa sulla crescita dei costi, delle prestazioni e dei servizi) e 
risorse disponibili  per il  finanziamento dei sistemi sanitari,  secondo Lei non è 
indispensabile e urgente la messa in atto accanto alla classica politica sanitaria di 
tipo organizzativo-strutturale anche di una politica sanitaria di tipo culturale, che 
miri appunto a combattere il “consumismo della salute”?

  Combattere il  consumismo della salute è il  primo degli  obiettivi da porsi, 
soprattutto per le scelte di salute pubblica, ed è per questo che vanno combattuti i 
salotti mediatici che fanno audience ma anche cattiva informazione. Tuttavia in 
un Paese che vuole essere libero, devono essere rese disponibili anche opzioni che 
rendano  possibili  scelte  personali:  in  questo  senso  la  cosiddetta  mutualità 
integrativa non è ancora decollata come dovrebbe.

   
  Si sono andate sviluppando nel nostro Paese due strade diverse di gestione 

della salute all’interno del magma del SSN. Il modello lombardo e quello toscano-
emiliano. Ovvero, un peso maggiore del privato nel primo e una forte presenza 
del  pubblico nel  secondo.  Quale  di  questi  due sistemi  diventerà  il  modello  di 
Regioni poco virtuose e in debito come Lazio, Campania, Sicilia, Calabria?

  A parer mio l’unico modello che si concilia con un servizio al cittadino capace 
di garantire le libertà costituzionali, pur rimanendo economicamente virtuoso, è 
quello  lombardo.  Il  modello  tosco-emiliano  è  dirigista  e  in  esso  è  ancora  il 
sistema pubblico a  imporre,  spesso a  fronte  di  una millantata  uguaglianza dei 
cittadini,  un  sistema  da  Stato  padrone.  Inoltre,  ha  un  equilibrio  finanziario 
simulato, perché analizzandoli bene si vede come i bilanci siano invece deficitari 
e resi positivi da sapienti maquillage.

  Non è possibile però dare una ricetta uguale ed immediata per tutte le Regioni 
non virtuose, ma per ciascuna di esse va studiata una soluzione su misura.

   



  Da medico e presidente della Commissione Sanità del Senato, quali strategie 
andrebbero messe in campo per rilanciare un nuovo rapporto di fiducia tra SSN e 
cittadini? Come andrebbe impostato un modello di salute pubblica per il  terzo 
millennio?

  Credo che l’elemento principale per sviluppare un rapporto di fiducia tra il 
Servizio sanitario nazionale e i  cittadini  sia ridare voce decisionale alla classe 
medica e sanitaria attraverso il governo clinico, e ridurre la medicina difensiva 
con  una  legge  che  riveda  le  norme  della  responsabilità  civile  e  tuteli  in 
prevenzione il rischio clinico.

  Deve poi essere semplificata la burocrazia e l’autoreferenzialità che è molto 
invadente, e si rende altresì necessario riequilibrare la medicina per acuti, che nel 
nostro Paese ha punti di eccellenza mondiali, con quella territoriale che in alcuni 
casi  si  presenta  come  una  landa  desolata,  deserta,  creando  quelle  intollerabili 
disuguaglianze di cure che esistono nel nostro Paese. Il sistema va poi orientato a 
ricerca  e  predittività,  più  che  prevenzione  e  cure  appropriate,  tenendo  ben 
presente  che,  poiché  l’aspettativa  di  vita  è  aumentata,  bisogna  evitare  che  i 
cittadini vengano “espulsi” dalle cure dopo una certa età. Se posso lanciare uno 
slogan,  dopo  aver  allungato  la  vita  e  dopo  averne  migliorato  la  qualità,  ora 
l’imperativo fondamentale è quello di mantenere più a lungo l’autosufficienza, e 
in  particolare  quella  sensoriale.  Il  principale  sforzo  va  orientato  in  questa 
direzione.

   
   
   
  Il “non scandalo” della ricerca indipendente
   
  Intervista  a  Giuseppe  Traversa,  ex  direttore  dell’Ufficio  per  la  ricerca 

indipendente dell’Agenzia italiana del farmaco. Si è dimesso nel 2009, dopo le 
accuse mosse al programma, e da allora è tornato a fare il ricercatore all’Istituto 
superiore di sanità.

   
  Perché è importante la ricerca indipendente? E nello specifico, perché era così 

importante il Programma promosso dall’AIFA?
  Ogni anno prendono il via migliaia di studi clinici per valutare la sicurezza e 

l’efficacia dei farmaci. Ma ci sono questioni rilevanti per la pratica clinica, per gli 
interessi dei pazienti, che non vengono affrontate, aree in cui non si fa ricerca 
perché manca l’interesse commerciale. Le malattie rare, i medicinali generici, il 
confronto  fra  pillole  e  terapie  non  basate  sui  farmaci:  le  aziende  non  sono 
interessate a investire nella ricerca in questi settori perché non vedono un ritorno 
economico.  È  il  Servizio  sanitario  pubblico  che  deve  riconoscere  fra  i  propri 
compiti  quello  di  finanziare,  con  le  cifre  che  può  permettersi,  la  ricerca 



indipendente da interessi commerciali. Si può fare in tanti modi, il programma 
dell’AIFA era uno,  ma il  punto è che i  ricercatori  non dovrebbero essere  mai 
lasciati soli in questo.

   
  Che ne è del programma dell’AIFA?
  I primi quattro bandi, quelli dal 2005 al 2008, si sono conclusi regolarmente. 

Il bando del 2009 è stato emanato alla fine dell’anno, è stata fatta la valutazione 
delle lettere d’intenti, ma non si è andati oltre. Non è stata avviata la seconda fase, 
accumulando mesi di ritardo, anche perché manca la Commissione per la ricerca e 
lo sviluppo. Alla scadenza precedente, non ne è stata nominata una nuova, l’unica 
commissione dell’AIFA a non essere stata ricostituita.

  È una situazione ridicola e imbarazzante per i progetti di ricerca che hanno 
superato la prima fase e ora sono lì,  in stand by. Già i tempi burocratici  sono 
lunghissimi, se poi si sommano altri tempi d’attesa inutili, si dà l’idea che quel 
finanziamento non serva davvero a sostenere quel progetto. Che la commissione 
per la ricerca scadesse a febbraio del 2010 si sapeva da quando è stata nominata: 
eppure non si è fatto nulla. L’organismo nel complesso, cioè ministro della Salute, 
CDA dell’Agenzia del farmaco e Regioni non hanno dimostrato interesse a dare 
prosecuzione al progetto. Era un’idea innovativa, apprezzata anche all’estero: non 
si capisce perché far morire un progetto valido.

   
  La ricerca indipendente viene indicata da tutti come una priorità e in questo 

caso non interessa a nessuno?
  Non  sembra  che  nessuno  sia  morto  dalla  voglia  di  rifare  una  nuova 

commissione dedicata alla ricerca, che non è un tema marginale. La responsabilità 
è anche delle Regioni,  che sono “proprietarie” di metà dell’AIFA, avendo due 
rappresentanti che siedono nel Consiglio di amministrazione. Hanno avuto altri 
problemi  a  cui  pensare,  con  i  piani  di  rientro  dai  deficit  sanitari.  Ma  la 
commissione  va  ricostituita,  lo  prevede  il  regolamento  dell’agenzia  e  senza 
ricrearla non vedo come si possa andare avanti con l’ultimo bando, quello del 
2009, rimasto in mezzo al guado.

   
  Nel 2010 l’AIFA è stata molto presa dall’approvazione della pillola abortiva. 

Forse per questo c’è stato poco tempo per pensare alla ricerca indipendente?
  Sì, si sono un po’ impantanati sulla RU486, ma c’era poco da fare trattandosi 

di una procedura a livello europeo.
   
  Il ministero della Salute non è intervenuto?
  Sì, manifestando inizialmente l’intenzione di riprendersi le competenze sulla 

ricerca.  Nell’ultimo  bando,  quello  del  2009,  mancano  per  la  prima  volta  le 
malattie rare.



  La nuova direzione generale dell’AIFA, insieme al ministero, ha infatti deciso 
di accorpare il bando per il finanziamento degli studi sulle malattie rare in quello 
più generale del dicastero. E di prendere così i fondi dell’agenzia. Si trattava di 
qualche decina di milioni  di euro, è una cifra ridicola.  Solo se viene investita 
bene, può far la differenza. Ma per un ministro che si è insediato da poco, sono 
soldi subito disponibili. Il risultato è stato che si è perso oltre un anno e si sono 
ridotti i finanziamenti: dal sito del ministero si vede che il bando sulle malattie 
rare si è concluso da poco, con tempi più lunghi che si impiegavano all’AIFA, 
dove si riusciva a fare tutto in un anno.

  In sé la scelta di accorpamento può essere ragionevole, nella convinzione che 
mettendo insieme i fondi si possano gestire meglio. Il problema è che invece i 
tempi si sono dilatati, i meccanismi di valutazione sono meno trasparenti. E allora 
non si capisce perché smontare un progetto che funzionava. Ci si concentra sui 
grandi  scandali  e  tutti  gli  innumerevoli  malfunzionamenti  che  alla  lunga 
modificano le cose, passano inosservati.

  Tanti piccoli danni che si sommano e contribuiscono a creare il clima che 
viviamo.  In  un  Paese  in  cui  si  dice  che  le  malattie  rare  sono una  priorità,  ci 
sarebbe dovuto essere almeno un trafiletto sui giornali. Invece tutto è passato in 
secondo piano. Se chi prende decisioni avesse la sensazione di essere un po’ più 
sotto osservazione, anche il sistema della ricerca funzionerebbe meglio.

   
  Secondo  il  direttore  dell’AIFA,  Guido  Rasi,  il  programma per  la  ricerca 

indipendente andava rivisto perché poco trasparente e senza risultati concreti.
  Le accuse mosse dalla nuova direzione generale dell’agenzia hanno messo in 

dubbio la credibilità del progetto e del lavoro fatto fino ad allora.
  Dall’inizio l’atteggiamento è stato quello di prenderne le distanze. Si è detto 

che l’AIFA non era tutelata perché erano mancati i  controlli,  che gli studi non 
producevano risultati, che si buttavano i soldi dalla finestra. Sciocchezze, erano 
appena  stati  pubblicati  i  dati,  i  finanziamenti  erano  rateizzati,  alla  firma  del 
contratto veniva data solo la prima tranche. Se la ricerca non andava avanti non si 
ricevevano i soldi. È stato contestato poi che si perdeva troppo tempo per fare 
studi  che si  potevano concludere in sei  mesi:  sei  mesi  servono solo per avere 
l’approvazione dei comitati etici. Si è detto che mancavano i controlli e c’erano 
conflitti  di  interesse  nell’assegnazione  dei  fondi.  Erano accuse  pesanti,  ma  se 
fossero state vere, si sarebbero dovuti bloccare i lavori, rivolgersi ai magistrati. Di 
nessun finanziamento pubblico alla ricerca sappiamo tante cose come dei fondi 
assegnati dall’AIFA fino a che il programma è andato avanti, a che punto sono i 
progetti,  anche i ritardi che hanno accumulato. È vero, i tempi sono lunghi, le 
procedure  complicate,  ma  il  problema  non  era  solo  dell’AIFA.  Bisogna 
individuare le ragioni d’intoppo, per intervenire con gli aggiustamenti necessari. 
Invece ci sono state critiche e accuse.

   



  E i progetti che non hanno prodotto alcun risultato? Per cui sono stati buttati i 
soldi dalla finestra?

  Sono  151  progetti,  tutti  dettagliati  in  un  report  elaborato  nel  2008 
raccogliendo i dati sul primo triennio di attività. C’è tutto: soldi, istituzioni a cui 
sono  andati,  assegnazione  dei  budget  centro  per  centro,  analisi  dei  conflitti 
d’interessi. Il rapporto non è sul sito dell’AIFA, senza alcun chiaro motivo. Forse 
c’erano i numeri e chiunque poteva farsi un’idea.

   
  Stando ai numeri, una buona parte dei finanziamenti se li aggiudica spesso il 

Mario Negri,  l’istituto di  ricerca di  cui  è  direttore  scientifico Silvio Garattini, 
presidente della vecchia Commissione ricerca e sviluppo dell’AIFA, che faceva 
una prima selezione dei progetti da finanziare. Non c’era conflitto d’interesse?

  L’Istituto Mario Negri Sud sta coordinando alcune grandi sperimentazioni, in 
proporzione  ha  dunque ottenuto  un  finanziamento  maggiore.  Se  si  guardano i 
numeri del report sui tre anni del programma di ricerca indipendente, è vero che il 
Mario Negri ha preso parecchi fondi. Ma va anche considerato che la maggior 
parte delle persone che vi lavora è più abituata a scrivere progetti di ricerca. Per la 
maggioranza degli studi prodotti e sponsorizzati dalle aziende, infatti, i protocolli 
non  sono  scritti  dai  ricercatori,  ma  dall’industria.  La  denuncia  delle  riviste 
scientifiche internazionali è che neanche gli studi finali sono scritti dai ricercatori. 
Ma  concentriamoci  sulle  fasi  iniziali.  Fare  ricerca  clinica  richiede 
un’organizzazione che solo un numero limitatissimo di centri in Italia possiede. 
Comunque,  ci  siamo  occupati  dei  conflitti  d’interesse  all’interno  della 
Commissione  ricerca  e  sviluppo,  c’erano  delle  regole.  È  stato  messo  su  un 
meccanismo  di  valutazione  che  evitasse  che  un  occhio  di  favore  potesse 
influenzare i risultati finali. Siamo andati a vedere quello che facevano all’estero 
o come si comportavano associazioni come Telethon.

  La commissione ricerca e  sviluppo dell’AIFA faceva una prima selezione 
delle proposte sulla base delle lettere d’intenti, i progetti ammessi alla seconda 
fase dovevano presentare poi un protocollo completo, che veniva valutato da altre 
commissioni.  La  metà  dei  componenti  era  composta  da  stranieri.  Questo 
meccanismo ha funzionato, mai nessuno ha dovuto ringraziare nessuno. Perché 
nessuno poteva garantire a un ricercatore “ci sono io, ci penso io”.

  La valutazione delle commissioni di esperti era insindacabile, l’AIFA poteva 
solo  verificare  che  le  cose  fossero  fatte  correttamente,  il  Consiglio  di 
amministrazione poteva  solo  chiedere  chiarimenti.  Bisognerebbe continuare su 
questa strada per un periodo più lungo per cambiare davvero le cose nella ricerca.

  Un  altro  aspetto  interessante  di  questo  progetto  era  il  meccanismo  di 
finanziamento che il primo direttore generale dell’agenzia, Nello Martini, aveva 
ideato. Le aziende farmaceutiche dovevano versare all’AIFA il 5% delle spese 
promozionali, quelle sostenute per convegni e congressi. Metà del fondo serviva 
per  il  rimborso  di  farmaci  non  ancora  commercializzati,  metà  andava, 



principalmente, ai bandi per la ricerca indipendente.
   
  L’idea è esemplare, ma il 5% non è un po’ poco?
  Il 5% di un miliardo di euro, che è quanto spendono ufficialmente le industrie 

per il marketing, anche se probabilmente è una cifra sottostimata, equivale a circa 
45 milioni di euro l’anno. Si era deciso di fissare una quota minima, in modo che 
le aziende non protestassero. E in effetti non si sono mai lamentate. Questi soldi 
andavano davvero alla ricerca, era una piccola cifra che serviva a fare molti studi 
e  a  migliorare  il  livello  medio  di  qualità  dei  centri.  Certo,  gli  industriali  del 
farmaco erano meno contenti nei casi di evidenti conflitti d’interesse, quando cioè 
alcune sperimentazioni finanziate erano contro i loro interessi. È il caso di studi 
su dosaggi ridotti di nuovi farmaci anticancro, tempi di assunzione ridotti o del 
confronto fra farmaco di  marca e generico.  I  risultati  potevano determinare la 
perdita di quote di fatturato. Ma l’idea era proprio questa: privilegiare la ricerca 
che non aveva interesse commerciale.

   
  Per esempio?
  Primo, i generici. Sono state finanziate ricerche comparative che includono un 

generico, studi con tempi lunghi, che valutano gli effetti dei prodotti dopo 9 anni 
di assunzione: l’azienda produttrice non lo farebbe mai, è vicina alla scadenza del 
brevetto, il suo interesse è pari a zero.

  Ci si è poi concentrati su settori particolari, come gli studi sulle donne in 
gravidanza. Per esempio, nel 2007 i temi del bando erano pediatria, anestetici, 
rianimazione,  anziani,  tutti  filoni  di  ricerca “trascurati”.  Se invece presenti  un 
bando sull’oncologia o sulla cardiologia ricevi migliaia di proposte. Il senso di 
questa macchina messa in moto dall’AIFA era ottenere risposte proprio dove non 
c’era grosso investimento commerciale.

   
  Qual è l’età dei ricercatori finanziati dal programma dell’AIFA?
  L’età era abbastanza alta. Firmati da ricercatori sotto i 40 anni c’erano solo il 

9% delle lettere d’intenti presentate e il 7% dei progetti approvati. Questo, però, 
significa che se i bandi sono seri, i giovani possono farcela benissimo a vincere.

   
  Che cosa si augura adesso?
  Penso che il  programma per la ricerca indipendente sia un’esperienza che 

deve continuare.
  Oggi l’Agenzia europea dei farmaci suggerisce dei temi considerati prioritari, 

soprattutto sulla sicurezza dei medicinali, da inserire nei progetti di ricerca: per 
certi versi somiglia all’idea che aveva avuto l’AIFA negli anni scorsi. Anche gli 
Stati Uniti di Obama sono andati nella stessa direzione.



   
   
   
  1  Per  maggiori  informazioni  sul  progetto  si  può  consultare  il  sito 

http://www.osdd.net.

   
   
   
  



Appendice
  

Tabella 1a

   
  Spesa farmaceutica territoriale in Italia
  nel periodo 1985-2009 
  
   
  * Stimato sulla base dell’andamento dei primi 9 mesi
   
  Fonte:  elaborazione  OsMed  su  dati  del  Ministero  dell’Economia  e  delle 

Finanze e IMS Health.

  

Tabella 1b

   
  Spesa farmaceutica territoriale di classe A-SSN:
  confronto fra i primi 9 mesi del periodo 2004-2009  
  
   
  * Somma dei ticket sui farmaci equivalenti e dei ticket regionali.
  ^ Per il 2004 e il 2005 comprende oltre alle trattenute alle farmacie anche lo 

sconto del 4,12 sul margine di spettanza del produttore.
  Per il 2008 e il 2009 comprende lo sconto per fasce di prezzo posto a carico 

delle farmacie; la quota di pay-back posta a carico delle farmacie per il recupero 
della mancata riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci delle aziende che hanno 
optato  per  il  rimborso  diretto  alle  Regioni,  il  contributo  dello  0,6% a  carico 
dell’industria per il ripiano dello sforamento della spesa ospedaliera.



  °  Dati  modificati  rispetto ai  precedenti  rapporti  per  l’aggiornamento della 
banca dati DDD e della popolazione.

   
  Fonte: elaborazione AGENAS su dati Assessorati Regionali.

  

Tabella 2a

   
  Variabilità regionale dei consumi farmaceutici
  nei primi 9 mesi 2009 per quantità, costo medio
  di giornata di terapia e spesa 
  
   
  Fonte:  gruppo  di  lavoro  OsMed,  L’uso  dei  farmaci  in  Italia.  Rapporto 

nazionale 2009, Il Pensiero scientifico, Roma 2010.

  

Tabella 2b

   
  Variabilità regionale dei consumi farmaceutici
  territoriali nei primi 9 mesi 2009 per quantità,
  costo medio di giornata di terapia (scostamenti %)  
  
   
  Fonte:  gruppo  di  lavoro  OsMed,  L’uso  dei  farmaci  in  Italia.  Rapporto 

nazionale 2009, Il Pensiero scientifico, Roma 2010.

  



Tabella 3

   
  Effetto consumi, prezzi e “mix” sulla variazione
  della spesa farmaceutica territoriale di classe A-SSN:
  confronto fra i primi 9 mesi del 2008 e 2009  
  
   
  Fonte:  gruppo  di  lavoro  OsMed,  L’uso  dei  farmaci  in  Italia.  Rapporto 

nazionale 2009, Il Pensiero scientifico, Roma 2010.

  

Tabella 4

   
  Primi trenta principi attivi per spesa territoriale
  di classe A-SSN: confronto fra i primi 9 mesi
  del periodo 2004-2009  
   
  ^ Sostanza commercializzata nel III trimestre del 2004.
  ° Sostanza commercializzata nel III trimestre del 2005.
  # Sostanza commercializzata nel I trimestre del 2005.
   
  Fonte:  gruppo  di  lavoro  OsMed,  L’uso  dei  farmaci  in  Italia.  Rapporto 

nazionale 2009, Il Pensiero scientifico, Roma 2010.
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