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Roche: “Il risarcimento da 1,2 miliardi?
A noi il ministero non ha comunicato cifre”

Roma,4  giugno – La richiesta di risarcimento  avanzata dal ministero della Salute per i danni provocati al Servizio sanitario nazionale dal presunto
accordo commerciale tra Roche e Novartis? Nient’altro che un “atto dovuto”.  E la cifra-monstre (1,2 miliardi di euro) della quale la stampa ha
tanto parlato, in realtà , non è mai essere stata formulata nelle comunicazioni ufficiali inoltrate alle aziende. Queste le precisazioni che  Federico
Pantellini, responsabile del team oncologico di Roche Italia, ha fornito a margine del 50° congresso della Asco, società americana di oncologia
medica in corso a Chicago, negli Usa.
“La comunicazione ufficiale appena notificataci, non contiene le cifre di cui si è molto parlato”  ha affermato Pantellini “ma si limita ad
annunciare una possibile azione legale per risarcimento danni, a oggi ancora indeterminati, e a interrompere il decorso della prescrizione”.
“Il nostro operato è sempre stato corretto, allineato con la normativa vigente”  ha ribadito il rappresentante di Roche, dicendosi fiducioso in merito
agli esiti presentati dal ricorso presentato  il 2 maggio davanti al Tar Lazio contro la sanzione comminata dall’Antitrust nei confronti di Roche e
Novartis per la presunta intesa di cartello. Pantellini si dice convinto che il giudice amministrativo “prenderà nella dovuta considerazione” le
ragioni della sua azienda e, dal punto di vista del merito scientifico,  insiste  nella posizione sostenuta fin qui : rispetto alla terapia della maculopatia
degenerativa senile, Avastin e Lucentiss ono farmaci diversi: “Le caratteristiche che fanno di Avastin un farmaco importante in ambito oncologico
ne sconsigliano l’uso off label in ambito oftalmico, essendoci un’alternativa terapeutica registrata che espone i pazienti oftalmici a minori rischi,
come quelli a carico del sistema vascolare o le endoftalmiti” ha affermato Pantellini.

Equivalenza Avastin-Lucentis,
critiche degli esperti al parere del Css
Sempre sulla vicenda Avastin.Lucentis va intanto registrata la posizione critica in ordine al parere con il quale il Consiglio superiore di sanità si è
espresso nei giorni scorsi, sancendo l’equivalenza tra i due farmaci.
In un documento redatto da Mauro De Rosa, docente di Politiche farmaceutiche, Università Piemonte Orientale, Andrea Messori, dirigente
farmacista dell’Unità di Hta dell’Area Vasta Toscana Centro e Giuseppe Mancia, professore emerito di Medicina a Milano Bicocca, al quale hanno
subito aderito  esperti autorevoli come Paolo Bianco (dipartimento di Medicina molecolare della Sapienza di Roma), Elena Cattaneo (dipartimento
di Bioscieze, Università di Milano) e Michele De Luca (Centro Stefano Ferrari di Medicina rigenerativa, Università di Modena-Reggio Emilia),
vengono avanzate critiche circostanziate alla pronuncia del Css. Che, secondo gli esperti,
nell’esaminare le evidenze di efficacia e di sicurezza per bevacizumab off-label e Lucentis avrebbe adottato un approccio non adeguato.  ”Il Css ha
utilizzato una definizione di equivalenza basata sul concetto di no proof of difference piuttosto che su quello (metodologicamente più accreditato)
della proof of no difference – scrivono gli esperti nel documento. . “È noto che il primo rappresenta una mancanza di prove mentre il secondo
corrisponde all’avvenuta dimostrazione di equivalenza. È indiscutibile che dimostrare la proof of no difference è assai più difficile che ricercare
una no proof of difference, ciò nonostante, adottare questo approccio ai fini dell’approvazione di un intervento terapeutico così controverso
appare, a nostro avviso, una scelta da approfondire e da riconsiderare, soprattutto se applicata ad un trattamento off-label come l’Avastin
intravitreale e se riferita ad una questione di sicurezza vs. costo del trattamento.”
“Nel nostro sistema sanitario così come nella comunità scientifica sia internazionale che nazionale – si legge ancora nel documento – è largamente
condivisa un’impostazione per cui i dati di efficacia e di sicurezza (ossia le evidenze) guidano le decisioni. E non viceversa. Un principio –
aggiungono gli esperti – che va salvaguardato in un contesto in cui questi “dati” evolvono con estrema rapidità, soprattutto nel campo della
farmacoterapia. ”
Da qui la richiesta degli esperti di condizionare la riammissione del bevacizumab intravitreale nella lista dei trattamenti gestiti ai sensi della Legge
648/96 (uso off label) a due vincoli: il primo è la reale “disponibilità di prove della non differenza tra bevacizumab e ranibizumab, meglio se
derivanti da trial prospettici controllati.” Assumere una decisione diversa adesso , evidenzia il documento “significherebbe esporre i pazienti
italiani a un presunto o reale rischio di effetti avversi”, poiché “ci sembra che i dati oggi parlino contro la sicurezza di bevacizumab”.  Il secondo
è la creazione da parte di Aifa di una nota e un registro che circoscrivano l’uso del trattamento off-label di Avastin all’interno delle strutture
pubbliche del Ssn e più precisamente all’interno dei reparti ospedalieri (escludendo gli ambulatori extraospedalieri); assegnazione della
preparazione «esclusivamente alle farmacie ospedaliere dotate di cappa a flusso laminare vertical; verifica sistematica da parte di Aifa su scheda e
follow up ben definiti. Il tutto – scrivono gli esperti – per realizzare quel “quadro di attento monitoraggio peraltro già prefigurato dal Css“.

Allestimento di Avastin, è polemica
tra oftalmologi e farmacisti ospedalieri
Proprio su quest’ultimo punto si innesta un’altra polemica di questi giorni, quella innescata dalle dichiarazioni di Matteo Piovella, presidente degli
oftalmologi, secondo il quale l’impiego intravitreale di Avastin deve coinvolgere la
la totalità degli oculisti italiani, non solo i duemila che operano nelle strutture pubbliche. “Si tratta di prestazioni ambulatoriali” secondo Piovella,
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per il quale va dunque riconsiderata la classificazione di Avastin tra i farmaci in classe H: “Se non posso usare l’ospedale per somministrare
bevacizumab perché si tratterebbe di un ricovero improprio” afferma in sostanza il presidente della Soi “non ha senso la fascia H. Anche perché le
farmacie ospedaliere non sono normalmente attrezzate per l’allestimento del farmaco, né sarebbero in grado di far fronte a tutte le prevedibili
richieste.
Affermazione, quest’ultima, che ha sollevato l’immediata reazione della Sifact, la Società italiana di farmacia clinica e terapia presieduta da Mauro
de Rosa. Secondo la quale “i  farmacisti ospedalieri sanno perfettamente come allestire farmaci antitumorali sotto cappa a flusso laminare,
secondo procedure standard applicabili al bevacizumab.”  Non solo:  laddove l’impiego intravitreale di Avastin dovesse essere nuovamente
autorizzato per la maculopatia senile, secondo la Sifact “gli oculisti si dovranno assumere la responsabilità prescrittiv,  mentre l’allestimento delle
fiale dovrà essere effettuato esclusivamente presso una farmacia ospedaliera secondo le Norme di buona preparazione, e per i soli reparti
ospedalieri.”
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