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Scandalo Avastin-Lucentis la procura ora indaga anche
per disastro doloso

E' una vera e propria associazione per delinquere, con i suoi capi e i suoi tirapiedi, ad avere architettato lo

scandalo Avastin. Questa l'ipotesi formulata dalla procura di Torino nell'inchiesta sul boicottaggio del farmaco

salvavista. Poi c'è il disastro doloso, un reato punito con il carcere fino ai dodici anni, perché complotti e

maneggi potrebbero aver messo a repentaglio la salute di un numero incalcolabile di pazienti in tutta Italia;

quindi la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale e l'aggiotaggio, vale a dire il "rialzo o ribasso fraudolento

di prezzi". Dice questo il fascicolo aperto dal pm Raffaele Guariniello, nel capoluogo piemontese, sul presunto

cartello fra Roche e Novartis.

Ipotesi di corruzione ma per ora nessun indagato - Il 7 marzo ci sono state le prime iscrizioni nel

registro degli indagati ed è assai probabile che gli accertamenti puntino direttamente contro il cuore e il vertice

dei colossi della farmaceutica mondiale già sanzionate dall'Antitrust. Esiste anche un'ipotesi di corruzione, per

adesso senza indagati, frutto di un esposto presentato il 30 dicembre dalla Soi (Società oftalmologica italiana)

dove si afferma che le due società non hanno potuto agire liberamente senza qualche complicità all'interno

dell'Aifa e dell'Ema (European medicines agency). Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, oggi ha comunque

ribadito che il progetto di riorganizzazione dell'Aifa non ha niente a che fare con la vicenda.

Novartis e Roche rifiutano ogni addebito - Novartis ha detto di non aver finora ricevuto alcuna

comunicazione da parte delle Procure e pertanto qualunque commento al riguardo "rappresenta una pura

speculazione". Altrettanto ha fatto Roche che "rifiuta ogni addebito" e precisa che i contatti con Novartis

menzionati dall'Antitrust "non avevano alcuna natura anti competitiva ma esprimevano la preoccupazione nel

constatare che un farmaco studiato, sviluppato, registrato e utilizzato in tutto il mondo per le sue indicazioni

in oncologia, potesse venire manipolato, potenzialmente contaminato e comunque impropriamente utilizzato"

con rischio per la sicurezza e la salute stessa dei pazienti. L'Avastin, nato nel 2004 e brevettato da Genentech,

controllata di Roche e quindi anch'essa sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, è stato a poco a

poco estromesso dal grande giro a favore del Lucentis (brevettato ancora dalla Genentech ma sviluppato

insieme a Novartis), molto più costoso, che l'Aifa ha inserito il 4 dicembre 2008 nella famiglia dei medicinali

coperti dal Servizio sanitario nazionale. Con un grave disagio per le casse dello Stato.

Maggiorazione di 400 milioni all'anno per il Servizio sanitario - Gli oftalmologi della Soi stimano che il

presunto accordo Roche-Novartis ("anche per il tramite di Genentech e delle proprie filiali italiane Roche Italia e

Novartis Farma") per imporre l'esclusiva del Lucentis ha provocato al Servizio sanitario nazionale una

maggiorazione di costi di 400 milioni all'anno. Per Avastin (che otteneva un "enorme successo" nella cura della

Dms, la degenerazione maculare senile, ma doveva essere utilizzato off-label, vale a dire al di fuori dello stretto

limite delle indicazioni terapeutiche) il colpo di grazia è arrivato il 18 ottobre 2012, quando l'Aifa lo ha escluso

dalla lista dei farmaci rimborsabili. Il pm Guariniello ha affidato due consulenze tecniche, una su questioni legate

alla tutela della salute pubblica e l'altra sugli aspetti economici della faccenda. A questo scopo ha acquisito una

mole di carte da varie Regioni italiane. Alcune amministrazioni, rendendosi conto degli enormi aumenti della

spesa, nel corso degli anni non erano rimaste inerti. Veneto ed Emilia Romagna, in particolare, avevano

continuato a garantire la disponibilità di Avastin. Il Tar emiliano ha sollevato una questione di legittimità

costituzionale lamentando che le Regioni non hanno potere di iniziativa per quel che riguarda l'uso off-label dei

farmaci, quello veneto ha sollecitato l'intervento della Corte dei Conti. Il Codacons, infine, chiede che l'Aifa
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sospenda tutte le autorizzazioni dei farmaci delle due aziende.
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7. nessunoesolo piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)Non c'e' nessun scandalo.E' sempre la politica ad avere la colpa.L'andazzo e'sempre stato
cosi'.Nelle commissioni di sanita'per l'approvazione del farmaco,mettono personale vicini ai
padroni dell'industria farmaceutica,dove quest'ultimi pagano tangenti ai politici facendo elevare il
prezzo e si conteggia miliardi,non milioni.Si deve risolvere il problema del conflitto
d'interesse,anche se e' poco.

Rispondi Segnala come inappropriato

6. ANTONY piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)E' da almeno un'anno che ebbi l'occasione di leggere su una locandina di un congresso oftalmico,
la polemica di cui oggi si è preoccupato l'antitrust. Possibile che la magistratura non sapesse ?
che i BARONI dell'oculistica non sapessero ? Che i politici addetti ai lavori non sapessero ?

Rispondi Segnala come inappropriato

5. Proietti Marco piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)Racconto la mia storia o meglio quella di mia madre. Qualche anno fa fu colpita da una trombosi
alla retina dove il danno visivo è nella maggior parte dei casi il vedere all'okkio colpito una specie
di nebbia di forma ovale. Purtroppo non esiste ancora cura definitiva ma farmaci che permettono
di non far peggiorare la situazione. Nel momento in cui si ha una trombosi in un qualsiasi
tessuto, nel caso di specie alla retina, il corpo umano reagisce producendo dei neo-vasi per nn
far morire le cellule del tessuto colpito per mancanza di ossigeno. Purtroppo questi nei-vasi sono
molto fregili e rompendosi possono buttare sangue ke rimanendo dentro l'okkio peggiorano la
vista fino alla cecità. Perciò o si usa il laser oppure farmaci come l'avastin e il lucentis che
agiscono tutti e due sia contro i neovasi ke contro l'edema maculare. All'inizio non sapevamo
nulla delle cure e cosi ci affidammo a un oculista di roma (importante) ke ci propose il
lucentis...continua

Rispondi Segnala come inappropriato

Proietti Marco piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)Vi posso dire che una puntura oculare cioè dentro l'okkio di luecentis ci costò nel
2012 circa 1200 euro. Se poi mettiamo altri costi come la sala operatoria, tutta
l'equipe, ecc alla fine privatamente abbiamo pagato circa 3500 euro. Ovviamente
uno per curarsi cerca di fare il possibile xke bene o male parliamo della vista. Dopo
l'intervento la situazione era migliorata tanto ke il medico ci disse ke aveva salvato la
retina (bugia) xke cmq non esiste cura e xke queste inizieni vanno ripetute. A quel
punto i costi erano elevati anke xke il medico all'inizio ci disse ke cn una sola
iniezione buona (lucentis) si poteva aggredire meglio l'edema a poi fare iniezioni di
farmaci meno costosi e meno importanti come l'avastin, ma avevamo rifiutato. Dopo
qualke mese ricercando informazioni in rete avevo scoperto ke il primo studio del
2010 aveva considerato l'avastin e il lucentis la stessa cosa, e l'unica differenza era il
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prezzo appunto xke il lucentis era un farmaco nuovo...continua

Segnala come inappropriato

Proietti Marco piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)Cosa confermata dal nuovo oculista a cui ci siamo rivolti. Il problema non è solo
delle case farmaceutike ma anke di alcuni medici che hanno speculato sopra, e ke
andrebbero denunciati per ki ha continuato a far pagare costi assurdi non solo al
SSN, ma anche privatamente ai pazienti, xke uno appunto si rivolge ad un medico
bravo come quelli ke stanno in TV, e poi come dire fanno queste mezze fregature,
quando i primi studi dicevano ke avastin e lucentis sn uguali. Mi ricordo che prima di
fare la prima iniezione oculare a mia madre, sentendo anke altre persone ke
avevano avuto questa cosa, ci dicevano ke il lucentis era uguale all'avastin, e cosi
kiamai l'oculista dicendo come scusa ke il mio medico di famiglia aveva detto quanto.
Bhe ricordo ke lui fece silenzio per 3-4 secondi ma poi mi disse si, ma ke era meglio
fare almeno la prima puntura (lucentis) buona. Uno poi li nn sapeva ke fare visto ke
era una cosa nuova, e cosi facemmo il lucentis. Quindi attenti anke ai medici

Segnala come inappropriato

Proietti Marco piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)Chiudo la cosa dicendo, primo di stare attenti ai medici e di sentire piu di un medico
xke nn tutti sono uguali, secondo questa malattia per ora non ha cura, ma è
importante la prevenzione, e quindi vi consiglio di farvi fare dal vostro medico esami
mirati per vedere se siete soggetti a trombosi come ad esempio controllare il valore
nel sangue dell'omocisteina principale responsabile delle trombosi e ictus, e di fare
gli esami della trombofilia che permettono di capire se il vostro sangue è denso e
quindi soggetto a formare trombi. Non sono nè tanto nè poco costosi ma vale la
pena farli, xke vi evitano tali malattie e ulteriori spese nonchè di incappare in
qualche medico magnaccia. La prevenzione è basilare.
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ANTONY piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)Purtroppo questa è la sanità italiana, dove ( LA BINDI fu ACCESA SOSTENITRICE) la
dirigenza, il management e la nomina dei primari ( anche se asini calzati e vestiti) è
espressione della politica.
Purtroppo dove la politica mette le mani è la fine.
Bisogna che i politici vengano estromessi dalle nomine e dalla gestione
amministrativa della sanità. Quello che toccano i politici imputridisce subito, così
come quello che fanno i Baroni, la massoneria ecc. ecc.
Purtroppo però, la classe politica italiana è legata mani e piedi ad associazioni che ,
chiamiamole come vogliamo, droni, Leopolda, AIAZIONE PER DELINQUERE O ALTRO,
SONO TUTE UGUALI E TUTTE DI STAMPO MAFIOSO E CAMORRISTICO.

Segnala come inappropriato

4. PAOLO1 piu' di un mese fa ( 09-03-2014

)E' sparito un mio commento precedente. Perchè?
Avevo solo scritto che se confermate le varie ipotesi di reato, i colpevoli dovrebbero prendere
non uno ma tre ergastoli. Speculare sulla sofferenza della gente per fare miliardi di euro è
quanto di più meschino si possa progettare... E invitavo a tenere desta l'attenzione su chi
accumula miliardi di euro in campi delicati, in particolare. Visto che il Male esiste.

Rispondi Segnala come inappropriato

3. sevoleteespatriare@yahoo.com piu' di un mese fa ( 08-03-2014

)fare il processo e' inutile e costoso
saranno innocenti perche' il fatto NON sussiste
lo scandalo e' nel pensare che lo sia veramente!!
this is italy.!

Rispondi Segnala come inappropriato

2. Pietro Pintore piu' di un mese fa ( 08-03-2014

)Siamo in un paese dove il governo e il ministero della sanità' hanno approvato l'uso di farmaci
generici .
Questi farmaci , per chi non lo sapesse e così' come conferma .lo stesso ministero, possono
avere dal + o - 10- 20 % di principio attivo , cioè' è' possibile che possano fare male o niente in
confronto al farmaco originale.
In parole povere se prendiamo una tachipirina o un antidolorifico generico e finzione al 20 % in
meno dell' originale ci teniamo il dolore , ma se questo problema sorge con l' uso di una pillola
anticoncezionale si rimane incinta.
Detto questo , le aziende indagate hanno precisato ai medici che il farmaco meno costoso poteva
dare effetti collaterali importanti se usati a lungo nel tempo ,in quanto già' vecchio ,e che gli
ultimi, più' nuovi e più' costosi no per cui ovviamente consigliavano l' uso al posto di quelli vecchi.
Ma non pensate che questi farmaci son stati approvati in commercio dai responsabili del nostro
ministero ? E a

Rispondi Segnala come inappropriato

1. antares piu' di un mese fa ( 08-03-2014

)questi sono banditi

Rispondi Segnala come inappropriato
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