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D 
a un paio di decenniUmdustria farmaceuti
ca ha sostituito quella degli armamenti nel 
cosiddetto immaginario collettivo, come 
paradigma della malvagità e dell'egoismo 
di cui gli uomini sono capaci quando si la

sciano ammaliare dal profitto economico. L'epiteto Big 
Pharma è diventato sinonimo di un Moloch che sfrutta i 

bisogni umani di salute. 
Probabilmente è anche perché di mestiere studio e in-

segnoStoriadellamedicinaeBioetica.chequestoluogoco-
mune non mi ha mai convinto. Non è di sicuro un'inven
zione che prima dell'avvento dei metodi sperimentali per 
studiare le cause delle malattie, e per controllare le proce
dure di produzione, sviluppo evalutazionedellasicurezza 
ed efficacia dei farmaci, la salute umana era peggiore. 
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V 
accini e farmaci sono stati i principa
li mezzi a disposizione della sanità 
pubblica per ridurre malattie e mor
te. Ancora nel corso del decennio 

scorso l'innovazione farmaceutica ha contri
buto per circa metà all'allungamento dell'at
tesa di vita nei Paesi occidentali, e si stima per 
un sesto alla riduzione della mortalità per can
cro — parliamo sempre solo di farmaci inno
vativi. In Occidente farmaci o trattamenti 
avanzati sostengono concretamente anche la 
speranza di una vita qualitativamente apprez
zabile per centinaia di milioni di malati. 

Questi successi richiedono un costante mi
glioramento di conoscenze e tecnologie, e con
trolli adeguati per incrementare la sicurezza, 
cioè ridurre gli effetti avversi, e per valutare l'ef
ficacia deiprincipi o dei preparati. Quindi gli esa
mi a cui deve essere sottoposto un qualunque 
nuovo principio, che si pensa possa diventare 
farmaco, sono articolati, incerti, costosi, e ri
chiedono in media più di 10 anni. Si parte da ol
tre 5mila composti per ottenerne uno che en
trerà sul mercato, e l'investimento medio per 
ogni farmaco innovativo, calcolando anche gli 

insuccessi, è dell'ordine di 1,2 miliardi di dollari. 
Attraverso questi investimenti l'industria 

farmaceutica sostiene sia la ricerca di base sia 
l'innovazione tecnologica, cioè aiuta il pro
gresso economico e sociale. Anche se chi guida 
l'industria, si preoccupa prima di tutto di fare 
profitto, senza questi ricavi non vi sarebbero le 
risorse finanziarie che alimentano la spirale di 
vantaggi generalizzati di cui tutti godiamo. I 
farmaci rimangono i prodotti industriali con il 
più elevato valore aggiunto dal punto di vista 
scientifico, tecnologico e sociale. Circa il dop
pio rispetto agli altri prodotti industriali. Per 
inventare e portare sul mercato farmaci inno
vativi servono ricercatori scientificamente ec
cellenti e tecnologie sofisticate, nonché un si
stema gestionale molto complesso. Stante la 
necessità di tempi lunghi di sviluppo ed eleva
ti investimenti, i ricavi non sono così certi e sta
bili— anche se possono essere ingenti — come 
farebbe credere la vulgata mediatica. Di fatto 
sono influenzati da un periodo relativamente 
breve di sfruttamento reale del brevetto. Dopo 
il lancio, è mediamente di poco superiore a 10 
anni. Questo significa che nel giro di 10 anni un 
farmaco importante va in qualche modo sosti
tuito dauno equivalente o migliore, a fronte del 
fatto che esistono dei competitori e non sem
pre i margini di miglioramento ci sono. Si può 
decidere di cambiare area di intervento clinico, 
ma è un rischio non da poco. 



Qualcuno pensa che ci libereremmo di una 
minaccia facendo scappare l'industria farma
ceutica verso i Paesi asiatici? O che vi sia dena
ro pubblico a sufficienza per far fronte alle di
sastrose conseguenze di un'eventuale contra
zione dell'industria farmaceutica occidenta
le? Forse pensiamo che alimentando le para
noie anti-industriali e anti-mercato, che si so
no manifestate in tutto il loro candore di fronte 
all'ipotesi di un cartello farmaceutico nella vi
cenda Avastin/Lucentis risolveremo più rapi
damente i problemi economici dell'Italia? 

Coltivo anche una visione naturalistica del
la psicologia umana, per cui ho imparato e ve
rificato che invidia e ipocrisia sono tratti uma

ni innati, da cui viene quella forma di autoin
ganno che induce a credere che possa sempre 
esistere una soluzione ottimale per un proble
ma — se non si trova è perché qualcuno sta 
complottando ai nostri danni — e che le per
sone siano ragionevoli, cioè che possano mai 
davvero accontentarsi di soluzioni solo van
taggiose. Se poi è in gioco la salute, men che 
meno. Quando le cose vanno relativamente 
male, è una tendenza innata anche dire che 
non sono mai andate peggio di così. Ma, in 
questo caso, non è vero. 

(l'autore è docente di Storia della medicina e 
Bioetica all'università di Roma Sapienza) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

< "ENflUiN, 

L'ACCUSA A MENARMI 
2013: Lucia Aleotti, presidente 
della Menarini, viene rinviata a 
giudizio anche per corruzione 

GLI 0N0REV0U FARMACISTI 
Attualmente ci sono 2 deputati 
e 2 senatori che provengono 
dal mondo delle farmacie 

LA MISSIVA Al PARLAMENTARI 
Marzo: dopo la maxi multa da 
180 milioni, Novartisspedisce 
una lettera ai parlamentari 


