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Fibrosi cistica

Malattia cronica causata da un difetto genetico

200 “nuovi” bambini ogni anno
Uno ogni 3.500



Le malattie monofattoriali (1 gene – 1 malattia)
sono (circa) il 2% (8.300) 

Corea di Huntington 1/20.000
Talassemia                       1/250
Fenilchetonuria               1/10.000
Ipofosfatemia familiare   1/20.000
Emofilia A                         1/5.000
Daltonismo                       8/100 maschi

6,4/1.000 femmine
Miopatia di Duchenne 1/6.000



La Lombardia spende per i Pazienti con Malattie Rare (44.548)
222.9 milioni di euro annuali

La proiezione sul Territorio Nazionale:
1.3 milioni per 274.000 Malati

oltre a farmaci erogati non in ospedale, spesa privata

RSA, ADI,perdita di produttività,

il 45% delle Famiglie deve partecipare 500 euro mensile

l’11% tra 500 e 1.000 euro

con necessità di indebitarsi per il 20%

15.4% è nello stato di povertà
19% vicino alla soglia di povertà

(Crea Sanità)



Se nella Popolazione,

la spesa farmaceutica è su base Nazionale il 15%

nelle Malattie Rara arriva al 48%

oltre al 14% della spesa farmaceutica corrente.



Uno screening mediante esame genetico 
sulla popolazione potrebbe individuarli

Il servizio sanitario nazionale 
deve o no organizzare uno screening nella popolazione?

Diritto intellettuale ed etico 
di fare domande, di chiedere come mai, perché.

Diritto di provare ad esplorare
in nome della conoscenza 

che non è sempre sinonimo di scienza. 

Le decisioni su interventi medici, 
che hanno natura collettiva e ricadute sulla comunità,

oltre che sui singoli dovrebbero essere condivise 
con i cittadini, messi in condizione di poter decidere



I determinanti sociali.
La promozione della salute

Spending review e benchmark,
sottintendono tagli lineari,

con risposte non sempre eque ed appropriate 
ai bisogni assistenziali

Scegliere con saggezza, choosing wisely. 
Fate meglio con meno

Lanciato dall’area pediatrica sintetizza il significato che 
acquista nel tempo tutta l’importanza di ritorno all’essenziale.



La Farmaceutica
VERTEX

Società a South Boston, Massachusetts, 
San Diego e Oxford, fondata nel 1989

Maggio 2011, 
la Food and Drug Administration (FDA) 

ha approvato il farmaco Telaprevir (Incivek), 
trattamento orale per l'epatite C 

Inibitore della proteasi.

L’autorizzazione di Sofosbuvir (Gilead)
aveva fatto scendere il valore del titolo a 27$



31 gennaio 2012,

la FDA approva Ivacaftor (Kalydeco), VX770

per curare la fibrosi cistica
in Pazienti di pù di 6 anni con una delle 9 mutazioni
nel gene delle proteine regolate dalla conduttanza

G55ID  G1244E  G1349D  G17812
C5515  S125IN  S125SP  S549N  S549R

End point : miglioramento della funzione polmonare

Costo terapia  274.000 dollari annuali
Compresse da 150mg



Jeffrey M. Leiden



Alla presentazione dei dati attesi della fase 2

Il titolo era salito a 60$

Venti giorni dopo, la correzione:
i Pazienti con miglioramento del 5% 

erano 35% (13/37) e non 46%

con un valore totale del’8.5% 

ottenuto da un “peggioramento” del 4.6 % 



Ricavi

Primo trimestre 2015
$ 130,200 milioni Kalydeco
$ 8,3 milioni  INCIVEK

Primo trimestre del 2014 
$ 99,5 milioni Kalydeco
$ 18,9 milioni INCIVEK



Negli Stati Uniti
Le mutazioni G55ID   4%   F508   88%

il 50% (circa) delle Persone affette da FC 
presenta mutazione gene F508del in omozigosi

il 40% delle persone affette da FC in eterozigosi
presenta mutazione F508del in eterozigosi

I Pazienti che potrebbero beneficiarne 
in Italia

1250



Nasce l’esigenza di affiancare altri composti 
per differenti mutazioni:

VERTEX    VX 809-VX 661



Studi di Fase 2

In Pazienti FC con mutazione F508del, 
di età superiore ai 18 anni

(ottobre 2010 – aprile 2013):

VX809 versus VX 809 (Orkamby) VX-770 Kalydeco
per Pazienti che hanno almeno 1 mutazione G551D, 

omozigoti ed eterozigoti per F508del 

end point: i valori del Cloro nel sudore,e FEV1. 

VX-661 da solo versus VX 661 con VX-770 
(Kalydeco) 

in pazienti FC omozigoti per F508del  



Studio Fase 3

Su Pazienti F508del omozigoti 

Lumacafactor (correttore CFTR)

versus placebo
(non verso la combinazione 

correttorre/potenziatore)

Lumacafactor a 600mg o 400mg x 2



5 novembre 2014

Vertex ha annunciato la presentazione 
di New Drug Application (NDA) alla FDA 

per una combinazione di 

Lumacaftor e Ivacaftor (Kalydeco)

per Persone con fibrosi cistica 
di età superiore ai 12 anni 

con mutazione F508 omozigoti



ORKAMBI

Ivacaftor (Kalydeco™) e Lumacaftor (VX-809)
Vertex ha chiesto una revisione prioritaria alla FDA 

per diminuire il tempo da 12 mesi a 8 mesi.

Negli studi clinici, 
la funzione polmonare dei pazienti 

parrebbe migliorata da 2,6 a 3 punti percentuali, 
rispetto a quella dei pazienti trattati con placebo. 

Funzionari della FDA considerano l’effetto del farmaco "modesto”.

Al pubblico non è noto il costo di Orkambi, 
ma esiste la preoccupazione, negli Stati Uniti, 

che il costo supererà la possibilità di acquisto da Pazienti, 
assicurazioni sanitarie e aziende di auto-assicurati.



Orkambi

Un comitato consultivo di 13 Membri della FDA 
martedì 12/5/15 ha dato parere favorevole:

la decisione definitiva entro il 5 luglio

Per gli analisti l'approvazione prevista negli Stati Uniti, 

è essenziale per il successo nei prossimi anni:
La Vertex aveva accumulato perdite per 4,9 miliardi dollari 

a partire dal 31 marzo. 
Se approvato, Orkambi

potrebbe raggiungere le vendite globali 
di 1,6 miliardi dollari l'anno prossimo 

e 4,2 miliardi dollari nel 2020 (JP Morgan Chase).

12 maggio 2015



Le azioni Vertex sono state sospese 
della negoziazione Martedì 12 maggio 2015.

Ha un valore di mercato di più di $ 30 miliardi.



FARMACI NEL TERZO MILLENNIO

Farmacogenetica, farmacogenomica e medicina molecolare.

Per rispondere a una domanda, 
con tempi e budget dimezzati 

rispetto agli standard e ai trials clinici tradizionali che, 
non potranno considerare mai tutte le variabili esistenti 

nell’essere umano pur estesi a 30.000 persone.
Le nuove metodologie devono essere fatte proprie da enti regolatori, 
ridisegnando le regole del gioco e la metodologia degli studi clinici.

Cambieranno le forme di protezione del know how, superando il brevetto, 
tenendo conto delle frontiere aperte, della scienza, degli Stati.

E’ in gioco la stessa sostenibilità del sistema 
che non può più permettersi costi faraonici 

per lo sviluppo di una nuova molecola.

La Torre



Non si possono non condividere gli sviluppi dei figli della 
farmacogenomica, potenzialmente in grado di incidere su centinaia di 

altri processi 
di alterazione genetica, corrispondenti ad altrettante cause di malattia 

rispetto a quella che individualmente stiamo indagando.

Le nuove metodologie mettono in discussione la stessa idea di area 
terapeutica.

Saranno i risultati stessi della ricerca a dire verso quali meccanismi 
patogeni potrà rivolgersi il farmaco potenziale.

Sergio DompéGuido Rasi



Il dilemma dei nuovi farmaci si pone 
tra etica, economica e salute 

e rappresenta solo l’avanguardia di un problema più ampio: 
l’arrivo sul mercato di una nuova generazione di 

medicamenti con costi sempre più elevati 

per il trattamento di malattie complesse.

La ricerca farmaceutica investe molto nei nuovi farmaci,
con risultati non sempre in linea con le attese.

Negli ultimi vent’anni, i prodotti immessi in commercio 
non superano i 20-30 all’anno 

e le molecole innovative si possono contare sulle dita della 
mano



Assistiamo ad una progressiva perdita di identità originaria 
dell’industria farmaceutica.

La nascita di medicamenti per sintesi chimica 
aveva avviato il processo di industrializzazione 

della produzione farmaceutica, 
facendo del farmaco un rimedio innovativo 

per le sue capacità curative 

e per la sua ampia e facile disponibilità, 

ma anche in grado di determinare un profitto economico e, 
come tale, sottoposto alle rigide regole del mercato 

commerciale.

Gli imprenditori univano alla competenza tecnico-scientifica,
una sensibilità antropologico-sociale che li portava a produrre 
farmaci in grado di rispondere innanzitutto al bisogno di salute

e non finalizzati esclusivamente a soddisfare istanze 

economiche.



La loro “aggressività commerciale” era contenuta e bilanciata 
dall’impegno etico profuso in ambito sanitario e sociale.

Valori e ideali dimenticati dagli attuali manager delle moderne 

multinazionali industrie farmaceutiche.

L’attuale logica di esasperare al rialzo i prezzi dei farmaci 
non potrà essere sostenibile a lungo.

Se continueranno ad arrivare sul mercato 

farmaci “miliardari”
si renderà evidente la necessità di cambiare sistema.

Bisogna che le industrie farmaceutiche 

prendano in considerazione l’opportunità di bilanciare 
la copertura dei costi di ricerca e di produzione 

con un “investimento etico”

che consenta loro un guadagno adeguato, ma non esagerato.



Fornire dati precisi 

sulle modalità con cui l’industria 
determina il costo di un nuovo farmaco 

rendere trasparente il processo di contrattazione del prezzo  
per un equilibrio che salvaguardi i legittimi diritti 

(commerciali e di mercato) dell’industria 
e le altrettanto giuste aspettative (sanitarie ed economiche) 

del pubblico. 

Se è troppo alto,la spesa diventerà in breve tempo 
non sopportabile dalla sanità pubblica e privata.



In USA nei prossimi dieci anni, 

dieci farmaci innovativi potrebbero comportare 

costi pari a 49.3 miliardi di dollari per il governo  

Con un incremento  del 13.1% nel corso 2014

Keytruda, Eylea, CTL 019
Vlekira, Pak, Ibrance, Kalydeco, MK 5172

Entinostat, Rociletinib, Dacletasvir

Per l’epatite :
Sofosbuvir (Gilead), Viekirar, Exviera (AbbVie)

Alirocumab (Sanofi-Regeneron), Evolucumab (Amgen)

tutti con parere favorevole del Comitato Consuntivo FDA



In Italia,
per l’epatite, 
nella legge di stabilità per il per il 2015 è previsto lo stanziamento di 1 miliardo

100 mln da parte dello Stato

i
400 mln disponibili nel 2015
500 mln disponibili nel 2016
saranno da reperire sui fondi del Servizio Sanitario Nazionale

Malati presunti 1.000.000 = costo 68 miliardi di euro 
al prezzo ospedaliero di 45.000 euro, 

(con  budget di 500 milioni di euro), 10.000 pazienti

L’intero budget italiano 100 miliardi di euro annuale

Il costo del principio attivo : 12.000 euro/kg
1kg Sofosbuvir = 30 cicli terapeutici
e non di oltre 2 milioni di euro al pubblico
Il Sofosbuvir in Egitto costa 700 euro per un ciclo

(Silvio Garattini 22.12.14)



La ricerca biomedica in Italia: un'occasione sprecata

Il bagnino e i samurai

Il bagnino è Carlo Sama, negli anni Sessanta così lo chiamavano sulle 
spiagge della Romagna, dove il futuro amministratore delegato di

Montedison, aitante ragioniere ravennate, dava il meglio di sé
conquistando la rampolla dei Ferruzzi, Alessandra.

I samurai, invece, sono sei giovanotti e una ragazza con gli occhiali 
che hanno dato vita alla moderna oncologia medica negli anni Sessanta 

in una Milano innamorata della scienza, votata al
progresso e non ancora “da bere”.

Loro guardavano all’America dove Nixon pompava somme stratosferiche
(Gianni Bonadonna, Mario De Lena, Gabriele Tancini, Silvio Monfardini,

Emilio Bajetta, Gianni Beretta, Pinuccia Valagussa)
Due culture e due visioni del mondo antitetiche, 

che si sono trovate a vivere insieme la grande occasione dell’Italia: partecipare 
alla partita miliardaria della guerra mondiale al cancro. 

La partita è stata persa, e l’Italia ha perso.



Nel 1993 quando Sama, 
oggi ritiratosi a Formentera, proprietario del ristorante 

Chezz Gerdi ( la pizza con burrata e salmone affumicato 
è buonissima), 

cede Farmitalia Carlo Erba ed Erbamont,
quotata a Wall Street e proprietaria dei raffinati 

AdriaLaboratories, 
agli svedesi di Kabi Pharmacia. 

Due miliardi di euro, per puntellare le barcollanti casse del 
gruppo, ma inutile per arrestare la sua caduta: 

Pochi mesi dopo, l'affaire Enimont
travolge definitivamente il gruppo Ferruzzi.





23 marzo 1993



Alcuni treni sono stati persi per sempre, 
altri potrebbero ancora essere presi,al volo, 

se la politica e l’opinione pubblica pensassero la ricerca 
come un asset fondamentale di sviluppo 

facendo leva sulla qualità di alcuni gruppi , 
che in questi anni hanno tenuto alto il nome della ricerca 

made in Italy. 
Rimettendo al centro del discorso gli odierni samurai.

Innovazione non è produzione sul Territorio Nazionale
di tecnologia innovativa pensata altrove

ma 
collegamento tra Università e Ricerca Scientifica

per finanziare l’Accademia chiamandola a rispondere 
a sfide industriali



ll mercato farmaceutico mondiale 
vale oltre mille miliardi di dollari 

e cresce dell'8% l'anno, 
l'Italia dov'è? 

La risposta è semplice: ne siamo praticamente fuori. 

La nostra spesa in farmaci è in aumento, 
ma le aziende italiane si conquistano una fetta marginale di questo 

mercato che in altri paesi, (come la Francia e la Svizzera),
è diventato cruciale per contrastare gli effetti recessivi della crisi. 

Quadro desolante: 
20 anni fa, l'Italia era all'avanguardia nello sviluppo dei farmaci 

per i quali oggi gli italiani pagano milioni di euro 
che finiscono ad aziende d'oltralpe e d'oltreoceano.



Leadership riflessiva :

“E’ necessario 
che il Paese e la politica considerino il farmaco 

come un fattore di sviluppo e lo assumano come un interesse strategico.

Che i generici passino dall’attuale 14% almeno al 49% della media europea, 
per liberare le risorse per lo sviluppo farmaci innovativi tra regimi di rimborso 

da parte del Ssn riconoscano maggiore redditività ai farmaci realmente 
innovativi. 

Che ci siano  dei codici etici stringenti per approvazione e prezzo di un farmaco, 
finanziamento e aumento di incentivi fiscali a Laboratori Farmaceutici Nazionali

per progetti di ricerca innovativa, 
favorire la crescita (o impedire la decrescita) di Centri di Ricerca delle 

Multinazionali in Italia, con agevolazioni fiscali, snellimento burocratico e 
facilitazioni logistiche " 

(Silvio Monfardini) 


