
Dall'Aifa repliche e querele: noi siamo puliti 

IL MINISTRO Beatrice Lorenzin 

LA POLEMICA 

ROM A A tre giorni dalla maximul
ta comminata dall'autorità Anti
trust per il caso Avastin-Lucentis 
le polemiche non accennano a 
placarsi. Stavolta è lAifa, l'agen
zia italiana del farmaco, che si è 
dovuta difendere dalle numerose 
critiche, annunciando una quere
la alla Società Oftalmologica Ita
liana (Soi), la prima a puntare il 
dito contro l'agenzia. «Non si può 
adombrare il fatto - ha spiegato il 
direttore Luca Pani - che abbia
mo partecipato ad associazioni a 
delinquere. Noi siamo un'istitu
zione con la schiena dritta». Mat
teo Piovella, presidente Soi, ha 
rincarato la dose. «L'Aifa, unica 
al mondo, ha sposato la balla del
la maggior pericolosità di Ava-

stin - ha affermato - e anche se 
dopo 18 mesi di monitoraggio 

non ha avuto nessuna segnala
zione di effetti collaterali gravi 
non ha cambiato idea». Anche a 
queste critiche l'Aifa ha risposto 
ribadendo che le procedure adot
tate sono quelle europee, e che la 
mancanza di segnalazioni di ef
fetti avversi è dovuta probabil
mente più al fatto che i medici 
che ancora prescrivono Avastin 
se ne assumono la responsabili
tà, e quindi tendono a non denun
ciarli. 
I FARMACI 
Sulla vicenda si è espressa per la 
prima volta il ministro della Salu
te Beatrice Lorenzin. «Ciò che è 
accaduto ha lasciato un'ombra 
sul grande lavoro che è stato fat
to in questi anni, anche per rico-
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struire un diverso tipo di rappor
to tra il mondo farmaceutico e 
quello delle istituzioni», ha affer
mato il ministro, che poi ha dife
so l'operato del ministero. «Il Mi
nistero - ha proseguito - a fronte 
di una e-mail degli Oculisti italia
ni ha più volte chiesto all'Aifa i 

necessari chiarimenti. Per una ri
sposta in termini tecnico-scienti
fici ci siamo rivolti al Consiglio 
superiore di Sanità per chiedere 
se c'erano elementi ostativi sulla 
sicurezza di questi farmaci, an
che in base all'esperienza degli al
tri Paesi». Da più parti, compresa 
la stessa Autorità Antitrust, vie
ne comunque la richiesta di cam
biare le regole. «Spesso vediamo 
nuovi farmaci che hanno un'effi
cacia poco più alta di quelli già 
presenti, ma che costano molto 
di più quando quelli già esistenti 
funzionano ancora bene e costa
no poco», spiega Umberto Tirelli, 
direttore del dipartimento di on
cologia medica dell'Istituto Tu
mori di Aviano. Sulla vicenda so
no in corso due indagini, una del 
pm di Torino Guariniello e una 
aperta dalla procura di Roma, ai 
cui atti sarebbero finite anche al
cune e-mail scambiate dai diri
genti delle due società che con
fermerebbero la collusione. Dal 
canto loro le aziende continuano 
a negare ogni pratica illecita. 
«Novartis riafferma la correttez
za del proprio agire - scrive 
l'azienda che precisa di non esse
re stata chiamata dai magistrati 
romani - e che ha sempre rispet
tato il quadro regolatorio nazio
nale ed europeo». 
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