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Nella  cura  delle  malattie,  la  scelta  di  un  trattamento  impone,  o  dovrebbe  imporre,  di  valutare
accuratamente  il  rapporto  rischi-benefici  e  soppesare  scrupolosamente  gli  eventuali  effetti
indesiderati.
Nel giugno dello scorso anno, riuniti  a Chicago per l'annuale conferenza dell'ASCO (American
Society of Clinical Oncology) gli oncologi americani hanno sollevato l'allarme su un particolare
effetto avverso dei nuovi farmaci antitumorali, la loro "tossicità finanziaria", in grado di indebolire
seriamente la battaglia contro il cancro.

Effetti collaterali
In questo caso l'effetto tossico è economico, non colpisce l'organismo che assume il farmaco ma
l'equilibrio dei conti dei sistemi sanitari, nonché i redditi dei pazienti laddove devono far fronte a
una compartecipazione alla spesa.
Timori  verso  la  financial  toxicity  circolano  da  alcuni  anni,  specialmente  negli  Stati  Uniti  che
registrano prezzi sensibilmente maggiori a quelli degli altri paesi ad alto reddito. La questione ha
assunto toni di allarme negli anni più recenti, specialmente nell'ambito della cura del cancro, con
l'arrivo sul mercato di nuove classi di anti-tumorali.
Novità caricate di grandi - talvolta eccessive - aspettative dalla comunità scientifica e altrettante da
quella economica,  che ha scommesso miliardi sulle società farmaco-biotecnologiche.  I tre primi
farmaci  appartenenti  alla  classe  degli  immuno-oncologici  autorizzati  dalla  Food  and  Drug
Administration (FDA) americana tra il 2011 e il 2015, Yervoy (ipilimumab) e Opdivo (nivolumab)
della Bristol-Myers Squibb (BMS) e Keytruda (pembrolizumab) della Merck & Co., costano sul
mercato da 130 a 150 mila dollari per un ciclo completo di trattamento.
Lo studio della possibilità di attaccare il cancro sfruttando le difese del sistema immunitario ha
radici antiche, risale alla fine dell'800, ma negli anni '90 del secolo scorso ricerche condotte nelle
Università californiane di Berkeley e San Francisco hanno portato a una svolta fondamentale.
James Allison scoprì che l'attività di particolari linfociti (T-cells), diretta ad attaccare agenti estranei
all'organismo,  è  regolata  tramite  particolari  "punti  di  controllo"  (checkpoint)  per  evitare  che le
difese immunitarie  si  rivolgano contro il  proprio organismo.  I  tumori  sono in grado di attivare
questi freni e impedire la risposta immunitaria all'aggressione del tumore. Il passo successivo fu lo
sviluppo di un anticorpo in grado di bloccare questi  checkpoint  e liberare l'attività  immunitaria
contro il cancro.
I diritti della scoperta furono ceduti alla società biotecnologica Medarex, che nel 2009 fu acquistata
dalla BMS per 2,4 miliardi di dollari, una cifra che, osserva il "Financial Times", oggi appare un
affarone:  nel  2011 BMS ottiene  l'autorizzazione  alla  vendita  dalla  FDA americana  e  dall'EMA
(European  Medicines  Agency)  del  primo  checkpoint  inhibitor  per  il  melanoma  avanzato,  un
anticorpo  monoclonale  che  sarà  commercializzato  col  nome  di  Yervoy.  Tre  anni  dopo  lancia
Opdivo che ora è leader nelle vendite dei farmaci oncologici, con oltre un miliardo di dollari nel
2015, e previsioni di arrivare a superare i 14 miliardi nel 2022 (EvaluatePharma, "World Preview
2016").

Test clinici a Wall Street
L'arrivo dell'immuno-oncologia è stato salutato nell'ambiente scientifico come un fatto d'importanza
storica,  un  nuovo  pilastro  della  cura  dei  tumori,  il  quarto  dopo  chirurgia,  radioterapia  e
chemioterapia, e «un cambio fondamentale nel modo di pensare la terapia del cancro» ("New York
Times", 30 luglio 2016). L'entusiasmo iniziale si è però alquanto raffreddato con l'arrivo di altri
risultati delle sperimentazioni cliniche. L'efficacia dimostrata dai checkpoint inhibitor sul melanoma
avanzato non si è verificata su altri tipi di tumore. Uno studio su numerosi pazienti condotto da
BMS  ha  dimostrato  che  l'efficacia  di  Opdivo  nel  trattare  un  tipo  di  neoplasia  polmonare  era



inferiore a quella della chemioterapia, misurabile in un paio di mesi di anticipo della recidiva.
I successi e gli insuccessi della ricerca clinica alimentano speranze e delusioni nei diretti interessati,
ma l'andamento dei trial influenza anche il mercato miliardario dei capitali.
Alla  rivelazione  del  cattivo  esito  della  sperimentazione  nell'agosto  scorso,  riporta  il  "Financial
Times", è seguita una brusca caduta del valore azionario di BMS, oggi il 30% in meno rispetto a sei
mesi  fa.  La  sua  diretta  concorrente  Merck  ha  invece  ottenuto  dalla  FDA  l'autorizzazione  per
Keytruda  al  trattamento  di alcuni  tipi  di  tumore  polmonare  (10 febbraio).  Keytruda è la  quarta
specialità antitumorale più venduta al mondo, con più di mezzo miliardo di dollari nel 2015, e punta
ai sei miliardi per il 2022 (EvaluatePharma, op. cit.).
Le vendite mondiali dei farmaci oncologici hanno superato gli 80 miliardi di dollari nel 2015 e nelle
previsioni viaggiano verso i 190 nel 2022. E la classe terapeutica che cresce più velocemente, al
tasso  annuale  composto  del  12,5%  (EvaluatePharma,  op.  cit.).  È  un  settore  del  mercato
farmaceutico molto concentrato: Roche, Celgene e Novartis ne detengono il 54%, le prime dieci
l'80% circa.
Rincarano anche i  medicinali  già  in  commercio.  Il  Gleevec (in  Europa Glivec,  imatinib),  della
svizzera  Novartis,  è  il  capostipite  della  nuova  categoria  di  antitumorali  che  inibiscono
selettivamente la crescita delle cellule maligne, e va assunto continuativamente.
Autorizzato nel 2001 nella cura della leucemia mieloide cronica, le sue indicazioni sono poi state
estese ad altri tipi di neoplasie, e il suo costo è lievitato dai 2.600 dollari al mese agli oltre novemila
attuali.

Il costo della sopravvivenza
Secondo una ricerca, pubblicata su "JAMA Oncology" nel luglio dello scorso anno, su un gruppo di
51 antitumorali orali, il costo mensile sostenuto dai piani sanitari è passato da meno di duemila
dollari  nel 2000 a più di undicimila nel 2014. Sono oneri che rendono le cure inaccessibili  per
milioni di persone.
Lo  studio  sull'autorevole  rivista  dell'American  Medical  Association  si  chiede  se  tali  prezzi
giustifichino  i  risultati;  inoltre,  mentre  i  costi  sono analoghi,  solo  21  dei  51  nuovi  trattamenti
offrono  realmente  nuove  vie  di  aggressione  al  cancro.  I  modelli  di  fissazione  dei  prezzi,  è  la
conclusione, non sono razionali ma si basano solo su quello che il mercato può accettare.
Il metodo quantitativo negli studi di farmaco-economia per bilanciare costi e benefici è il calcolo
degli anni in "buona salute" guadagnati (QALY: Quality Adjusted Life Year). I ricercatori hanno
cercato di quantificare il prezzo di un anno di vita guadagnato, addizionale: ammontava a 54 mila
dollari nel 1995 ed è salito a 207 mila nel 2013 ("Mayo Clinic Proceedings", agosto 2015).
Il  fattore  costo diventa  sempre  più  importante  nell'orientare  la  scelta  dei  mezzi  terapeutici.  Ha
sollevato scalpore -  e problemi  etici  -  nel 2015 una decisione del NICE (National  Institute  for
Health and Care Excellence)  britannico,  l'ente pubblico indipendente che vaglia l'opportunità di
inserire  un  trattamento  tra  quelli  dispensati  dal  NHS,  il  Sistema  sanitario  inglese.  Il  NICE ha
respinto  olaparib (Lynparza,  dell'inglese  AstraZeneca)  usato  nella  cura  del  carcinoma  ovarico,
ritenendo il suo costo sproporzionato (49 mila sterline) rispetto ai modesti vantaggi sulle cure già
esistenti in termini di sopravvivenza ("The Guardian", 1° giugno 2015).
La decisione è stata riveduta sei mesi dopo, e non è un caso isolato. Valutare oltre l'efficacia «anche
un  buon  rapporto  qualità-prezzo»  è  una  pratica  dichiarata  del  NICE,  e  negli  anni  recenti  altri
importanti  farmaci  sono stati  prima bloccati  e  poi riammessi  in  seguito alla  rinegoziazione  del
prezzo che, secondo le linee guida dell'Istituto, non dovrebbe superare le 30 mila sterline per anno
aggiuntivo di vita.
Negli USA, il prezzo medio di tutti i farmaci branded (non generici) soggetti a prescrizione medica
è  raddoppiato  nei  passati  cinque  anni,  secondo  Express  Scripts,  il  maggior  gruppo  della
distribuzione farmaceutica americano ("Financial Times", 15 marzo 2016).
Nel settembre del 2015, il caso "scandaloso" del Daraprim (pirimetamina) ha sollevato una pubblica
ondata di sdegno. La Turing Pharmaceuticals aumentò nel giro di una notte il suo prezzo da circa 13
dollari a 750 alla compressa. La pirimetamina è un medicinale vecchio di 62 anni, usato contro la



toxoplasmosi e anche contro la malaria e nelle infezioni da virus HIV.
La spericolata operazione speculativa era un caso limite, ma l'incontrollato aumento dei prezzi dei
medicinali è diventato un tema della campagna per le elezioni presidenziali. Entrambi i candidati,
Hillary Clinton e Donald Trump, promisero di porre un freno al rincaro. Clinton con quello che il
"Financial Times" definì «il tweet probabilmente più costoso della storia» - avendo cancellato al-
l'incirca 40 miliardi di dollari in Borsa alle società farmaceutiche, un colpo dal quale non si sono
ancora rimesse - s'impegnava a imporre un tetto all’«oltraggiosa truffa sui prezzi» per contrastare i
«profitti eccessivi» delle Big Pharma.

Regolazione all'europea?
Il tema è tuttora presente nell'agenda presidenziale di Trump. Sul tavolo l'ipotesi di consentire a
Medicare  la  possibilità,  oggi  negata,  di  negoziare  i  prezzi  con  le  case  farmaceutiche,  il  che
consentirebbe al programma di assistenza pubblica di far pesare la sua forza di maggior acquirente
di medicinali. Già il presidente Obama aveva ventilato questa misura, poi arenata per l'opposizione
delle case farmaceutiche.
Le aziende già contrattano sconti  con i  grandi acquirenti   ma,  scrive il  "Wall  Street Journal", i
prezzi in USA sono «avvolti nel mistero», a gelosa tutela del segreto commerciale. Il quotidiano
finanziario sostiene che bisogna guardare ai minori prezzi strappati dai sistemi sanitari gestiti dallo
Stato,  come in Gran Bretagna o in Norvegia,  grazie alla forza contrattuale di compratore unico
("The Wall Street Journal", 1° dicembre 2015). Ancor più diretto il "New York Times", che titolava
un ampio servizio "Per ridurre il costo dei farmaci, guardare all'Europa". Cioè adottare il sistema
dei costi di riferimento che consente a paesi come Germania, Italia o Spagna di mantenere i prezzi
dal 7 al 24% inferiori a quelli negli Stati Uniti ("New York Times", 19 ottobre 2015). Per "Health
Affairs" è necessario adottare il sistema tedesco.
Tra  liberalizzazioni  e  regolamentazioni,  la  battaglia  è  in  corso,  ma  è  comunque  il  mercato  a
decidere della salute.


