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VERBALE AUDIZIONE DEL 27/1/2014 – SOI (Avv. Raffaele La Placa – prof. Pasquale Troiano – dott. Matteo 

Piovella). 

A questo punto dal Presidente viene data la parola ai rappresentanti della SOI.  

Si alza e prende la parola l’avv. Raffaele La Placa, difensore della SOI per delega in atti:  

“Sono l’avv. Raffaele La Placa, del Foro di Torino, e succintamente replicherò alle tesi difensive della Case 

Farmaceutiche ( CF), per poi cedere la parola al prof. Pasquale Troiano, presidente del CTS della SOI ed al 

dott. Matteo Piovella presidente della SOI, che brevemente ma in forza del loro ruolo, esporranno alcuni 

argomenti decisivi per la presente vicenda. 

Esaminerò alcune questioni che mi paiono decisive per inquadrare il punto focale della vertenza. 

1-Il punto di partenza deve essere chiaro: Avastin è usato pacificamente in tutto il mondo per curare la 

DMS; la sua efficacia non è stata contestata inizialmente nemmeno dalle CF, solo FHLR accenna nell’ultima 

memoria qualcosa in argomento, ma sembra senza effettiva convinzione. Se Avastin funziona (e funziona) è 

logicamente e materialmente alternativo al Lucentis, che cura la medesima malattia. Perde dunque 

importanza capire quanto i farmaci siano simili, con una molecola più grande o piccola. IO PER CURARE LA 

DMS ORA POSSO ASSUMERE AVASTIN o LUCENTIS, INIZIALMENTE ADDIRITTURA SOLO AVASTIN. 

2- Non è provato che Avastin sia PERICOLOSO. Voglio ricordare due principi in tema di onere della prova. 

Un primo principio riguarda la prova diabolica del fatto negativo ( non posso provare assenza di fatti 

avversi/ posso provare esistenza di fatti avversi) per cui sono le CF che devono provare positivamente 

l’esistenza di complicanze; il secondo principio è il principio della vicinanza della prova e stando alla tanto 

decantata attività di farmaco vigilanza attuata dalla CF è chiaro che sono queste ad essere le più prossime 

alla prova da fornire, rispetto ad ogni altro soggetto oggi qui presente. 

3- Pacifico, perché dichiarato dalle CF, che quando Avastin era usato per DMS off label non c’erano altri 

farmaci in commercio. Così come è chiaro che i malati di DMS sono in numero superiore a quelli di tumore 

al colon; spiace argomentare in tale maniera, ma è evidente che il primo business è maggiormente rilevante 

atteso che un anziano su tre è affetto dalla maculopatia . 

Quindi il punto è: perchè Avastin non ha l’AIC oftalmica? Infatti tutte le tre CF nelle loro difese si 

affrettano a sostenere che la CRI ha abbandonato questa iniziale contestazione, ma non è vero: si 

confrontino i § 143 e 153 della CRI ed inoltre SOI, nella sua segnalazione, ha proprio fatto riferimento alla 

mancanza di AIC. 

Tutte le difese avversarie si basano su questo presupposto erroneo e sul fatto che Avastin non abbia 

lecitamente l’AIC oftalmica. Da qui fanno discendere, a cascata, tutte le ulteriori tesi difensive: che Di Bella 

impedisce l’uso di Avastin in quanto off label, che vi sia l’impossibilità di fare pubblicità e promuovere il 

farmaco, che debbano fare farmaco vigilanza e scoraggiare l’uso off label , il mercato ecc. 

Ma FHLR ci fa sapere che sono passati circa due anni dalla richiesta di autorizzazione di trials di primo 

livello tra Avastin e Lucentis alla FDA, e ciò che rileva e che Avastin in questo lasso di tempo era il solo anti 

VEGF esistente ed efficace e ciò nonostante non è stata chiesta l’AIC oftalmica anche se funzionava, seppur 

off label. 

Perché? Quando Roche si accorge che Avastin funziona ed ha errato nelle sue valutazioni (per lo meno ex 

post possiamo dire che ha errato, se vogliamo comunque concedere che abbia ab origine deciso in buona 

fede, il che non è affatto detto) non vuole concorrere con Lucentis, che richiedeva ingenti spese di studio e 

commercializzazione, come sempre FHLR ci fa sapere. Per questo è errato l’assunto di FHLR di pag. 14 ii) 

che vado a leggere, perché i successivi comportamenti ad una scelta errata potevano e dovevano essere 
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modificati se fossero stati liberi nelle scelte. Quale sarebbe il Ceo, l’AD, il CdA che non sarebbe mandato a 

casa se omettesse di sviluppare un prodotto unico ed efficace per un mercato immensamente più grande 

del mercato al momento coperto? Solo l’esistenza di un accordo limitativo del mercato può giustificare un 

simile comportamento. 

Come da noi sostenuto nella memoria, in nuce la questione nasce proprio in quel momento. Si comprende 

conseguentemente che i successivi fatti hanno una connotazione diversa da quella che le CF vorrebbero e 

del tutto verosimile a quella esposta nella CRI. 

Esaminiamo ora alcune tesi difensive delle CF. 

E’ rilevante comprendere che i divieti della Di Bella non hanno attinenza con la mancata richiesta di AIC per 

Avastin, ma sono stati utilizzati proprio per contrastare l’uso di Avastin, tenendolo sempre off label. 

Anche l’AIFA ha avuto un ruolo significativo nella presente vicenda, anche se si dovesse ritenere non 

provata l’opera di convincimento delle CF verso di essa, poiché ha voluto affermare il suo ruolo autonomo e 

condizionate le scelte dei medici, subendo certamente il metus di Novartis e Roche (nella nostra memoria a 

pag. 27 abbiamo citato la mail di Roche che parla della loro opera per convincere AIFA), nonché per 

raggiungere i suoi obiettivi spendibili come risultati positivi e cioè la rinegoziazione del prezzo di Lucentis (v. 

audizione Pani). 

La stessa FHLR sostiene che la nota AIFA dell’ottobre 2012 non è necessariamente conseguenza della 

variazione del paragrafo 4.4 del RCP da parte di EMA, mentre Roche (loro memoria p.19) afferma che 

eliminazione di Avastin dalla lista 648 non c’entra nulla con la sua pericolosità. Quindi, se non rileva la 

modifica dello RCP, né la pericolosità, è evidente che AIFA eccede, non avendo spiegato convincentemente 

il suo comportamento sugli eventi avversi ( emblematico che Roche e FHLR diano due giudizi 

diametralmente opposti sull’audizione di Pani, pur avendo coordinato le difese).  

Le difficoltà che si pongono ai medici nell’esercizio delle libere scelte terapeutiche sono anche dimostrate al 

fatto che i farmaci anti VGEF sono in fascia H mentre se venissero però iniettati in regime di ricovero si 

compirebbe  una violazione dello DRG. 

Comunque il ruolo di AIFA può giocare eventualmente sul quantum , ma non sull’an dell’illecito. 

Torniamo sulla asserita pericolosità di Avastin perché è stata prodotta l’incredibile risposta del ministero 

della salute all’interrogazione parlamentare della on. Bini, fornita quando Avastin era già inserito nella 

lista dell’OMS eppure senza menzionare tale rilevantissimo fatto. Ebbene, abbiamo come SOI chiesto 

spiegazioni direttamente al ministro Lorenzin che ci ha risposto con lettera del 24/1/2014 (che produciamo 

essendo datata 24/1/2014 e dunque prova documentale successiva allo scadere del termine) disponendo 

degli approfondimenti sulla questione. 

La lista OMS è chiara e non rileva con quanti voti approvata, in quanto ciò che rileva è che l’organo 

decisoria ha assunto la decisione. Le eccezioni sul punto di FHLR non convincono, perché secondo queste 

se sei povero o moribondo puoi usare Avastin, se sei ricco o rischi solo la cecità, allora usa Lucentis! 

D’altro canto il prof. PANI nell’audizione non ha mai accennato alla accertata pericolosità di Avastin e ha 

giustificato la cancellazione dalla lista 648 a causa della sussistenza di farmaci alternativi (sulla questione ci 

sarebbe molto da dire atteso il diverso costo, il posizionamento di Lucentis in fascia H e l’uso ambulatoriale 

degli intravitreali ). 

Altro punto rilevante sono le modifiche del RCP 4.4 e 4.8. L’audizione di Roche è chiara e molto più 

convincente degli aggiustamenti successivi operati in memoria. Resta il fatto che la modifica del RCP non 

testimonia la pericolosità di Avastin, ma delle modalità di uso di tutti gli anti VEGF. 
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Occorre anche contestare gli obblighi di farmaco vigilanza così come esposti da Roche L’esegesi del reg. CE 

è errata ( Articolo 22” L'agenzia, in stretta cooperazione con i sistemi nazionali di farmacovigilanza istituiti 

in forza dell'articolo 102 della direttiva 2001/83/CE, riceve qualsiasi pertinente informazione relativa ai 

presunti effetti collaterali negativi dei medicinali per uso umano che sono stati autorizzati dalla Comunità 

secondo il presente regolamento. Se del caso, il comitato per i medicinali per uso umano formula, a norma 

dell'articolo 5 del presente regolamento, pareri sulle misure necessarie. Tali pareri sono resi accessibili al 

pubblico.  

Le misure di cui al primo comma possono includere modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio rilasciate ai sensi dell'articolo 10. Esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, 

paragrafo 3. 

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e le autorità competenti degli Stati membri 

fanno in modo che ogni pertinente informazione relativa ai presunti effetti collaterali negativi dei 

medicinali autorizzati ai sensi del presente regolamento sia trasmessa all'agenzia ai sensi del presente 

regolamento. I pazienti sono invitati a segnalare gli effetti collaterali negativi al personale sanitario.). 

In nessuna parte dell’articolo o del regolamento si menziona il dovere di segnalazione di eventi avversi per 

l’uso off label. Sono convinto che i bravi colleghi saprebbero ben argomentare a favore della 

irresponsabilità delle CF chiamate a risarcimenti per danni da off label. Tant’è che le sentenza di condanna 

per off label sono sempre e solo per errata valutazione del medico o assenza di consenso e informazione, 

ma mai condannano una causa farmaceutica. Infatti, mancherebbe l’elemento soggettivo ( la fattispecie 

sarebbe equiparabile all’immissione in commercio del prodotto dopo un furto o appropriazione indebita). 

Infine De Giuli sarebbe stato uno sprovveduto ad affermare che la farmacovigilanza per off label non gli  

risulta come prassi ed anche eccezione. Pure le linee guida per modifica RCP citate da FHLR a pag. 21 della 

sua memoria fanno riferimento a studi clinici post autorizzazione e quindi evidentemente a eventi per 

farmaci con AIC. 

Infine dal Sole 24 del 17/23.12.2013 supplemento sanità si apprende che Novartis è soggetto recidivo nel 

violare le norme sulla concorrenza avendo subito una condanna con sanzione di  circa 5,5 milioni di euro 

per accordi con J&J . 

Concludendo la Corte Cost. ha dichiarato che la regola di fondo in questa materia è costituita dalla 

autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte 

professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione ( C. Cost. n.282/2002) e questa 

autonomia è seriamente minata dalla vicenda in esame. 

Passo ora la parola al prof. Pasquale Troiano, presidente del CTS di SOI: 

“E’ necessario puntualizzare alcuni punti critici dal punto di vista tecnico-scientifico. 
 
1. Differenziazione dei prodotti 
Sostenere che Avastin e Lucentis nascano come prodotti distinti non è sostenibile sul piano logico e sul 
piano tecnico.  
Il massimo sforzo di ricerca è stato attuato per la “creazione” di Avastin. Infatti, con Avastin è stata creata 
una nuova classe farmacologica: gli antiVEGF.  Il prezzo richiesto da Roche per 1 ml di Avastin è di 126,15 
euro. Dobbiamo ritenere che la scelta di questo prezzo sia stata accuratamente ponderata dall’Azienda.  
Lucentis, invece, non è una creazione ma un mero derivato di Avastin ottenuto con un procedimento 
banale se rapportato  alla creazione di Avastin consistente nel privare la molecola madre Avastin di un 
frammento. Eppure il prezzo richiesto da Roche per 1 ml di Lucentis è di 6.553,8 euro. 1 grammo di oro, alle 
quotazioni di questi giorni, vale 30 euro. 
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In più, mentre in un millilitro di Avastin ci sono 25 mg di principio attivo, in 1 millilitro di Lucentis ci sono 10 
mg di principio attivo. 
Il costo di Lucentis è stato favorevolmente calcolato sulla base del costo attuale del prodotto come 
riportato su Pagine Sanitarie (1.638,45) (allegato 1), ma ricordiamo che sino a quasi tutto il 2012 il prezzo di 
Lucentis era circa  1.000 euro più alto.   
Esistono due confezioni di Avastin una da 4 ml per complessivi 100 mg di principio attivo che costa   504,62 
euro e una da 16 ml per  complessivi 400 mg di principio attivo che costa 2.021 euro. 
Ogni flaconcino di Lucentis contiene 2.3 mg di principio attivo in 0.23 ml di soluzione che equivalgono a 
10mg di principio attivo per millilitro di soluzione. 
 
2. Pericolosità di Avastin 
Per sostenere la presunta pericolosità di Avastin è stato sostenuto che Avastin non sia formulato per l’uso 
intravitreale. Questa è un’affermazione ovvia e banale. Avastin è un farmaco off-label proprio perché non 
formulato per l’uso intravitreale. Se fosse stato formulato per l’uso intravitreale non sarebbe un farmaco 
off-label. 
E’ stato sostenuto che sin dall’inizio della ricerca clinica su Avastin i ricercatori di Roche si fossero resi conto 
dei rischi collegati all’uso oftalmico di Avastin. Questo non è in alcun modo sostenibile poiché il farmaco 
“all’inizio” veniva somministrato per via sistemica e gli effetti avversi non erano riconducibili alla 
somministrazione oculare. Infatti, lo stesso Ferrara (l’inventore di Avastin) pubblica a dicembre del 2002 un 
articolo (allegato 2) in cui sostiene che l’efficacia clinica della terapia antiangiogenica con bevacizumab 
(Avastin) è in corso di valutazione in diversi trials clinici di fase 3 per vari tipi di cancro e per la 
degenerazione maculare senile. Siamo già nel 2002 e di Lucentis il principale ricercatore di Genentech non 
parla, anzi dice che ci sono in corso studi di fase 3 su Avastin!  
D’altra parte immaginare e sostenere che le microdosi di Avastin somministrato per via intravitreale 
possano risultare drammaticamente pericolose appare illogico. In oncologia, a seconda del tipo di 
carcinoma da trattare possono essere necessari da 5 a 10 mg/kg ogni 2 settimane, oppure da 7.5 a 15 
mg/kg ogni 3 settimane. In oculistica Avastin viene iniettato nel vitreo a dose fissa di 0.1 ml una volta al 
mese per i primi tre mesi e poi al bisogno. La dose di Avastin per via intravitreale è mediamente circa 400 
volte più bassa di quella oncologica per un soggetto medio di 80 Kg di peso. 
Che la pericolosità di Avastin sia solo presunta e pretestuosa è dimostrato già dal fatto che si debba ancora 
discutere se è effettivamente più pericoloso di Lucentis oppure no. Se la pericolosità di Avastin fosse così 
evidente come si vuol far credere oggi il dibattito sarebbe già concluso. Invece, nonostante ormai del tutto 
inusualmente, siano stati pubblicati almeno 5 studi indipendenti  - CATT (USA); IVAN (GB); MANTA 
(Austria); GEFAL (Francia); LUCAS (Norvegia) - con durata di due anni che hanno concluso per la equivalenza 
di efficacia e sicurezza dei due prodotti si continua ancora a sostenere che Avastin potrebbe essere più 
pericoloso di Avastin in assoluta assenza di prove scientifiche. 
E’ stato detto che sono stati proprio i risultati del primo studio clinico indipendente di confronto tra Avastin 
e Lucentis (CATT) a indurre Roche, per assolvere ai suoi obblighi di farmacovigilanza, a richiedere la 
modifica dell’RCP di Avastin. Orbene, se sono i dati del CATT che hanno allarmato l’Azienda vuol dire che 
quanto sostenuto in precedenza e cioè che da subito l’Azienda si era accorta della pericolosità di Avastin 
per uso oculare e per questo si era spostata su Lucentis è del tutto falso oppure l’Azienda ha occultato 
volontariamente gli effetti avversi alle autorità regolatorie. 
Sulla modifica dell’RCP di Avastin deve essere preliminarmente messo in chiaro che la modifica introdotta 
non fa altro che riportare anche per Avastin gli stessi eventi avversi noti per la somministrazione 
intravitreale di Lucentis. In sostanza allinea Avastin a Lucentis. 
Su queste basi appare incomprensibile la decisione di AIFA di estromettere Avastin dalla 648. Si deve 
precisare che la decisione di AIFA è strettamente dipendente dalla modifica del RCP di Avastin poiché è 
chiaramente riportato nella determina di esclusione di Avastin dalla 648. Contestualmente AIFA ha avviato 
almeno 3 monitoraggi di eventi avversi legati alla somministrazione intravitreale di Avastin senza alcun 
riscontro, ma nonostante l’evidente assenza di effetti avversi non ha provveduto a reinserire in 648 Avastin.  
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Avastin intravitreale è considerato a livello planetario un farmaco efficace, sicuro ed economico e per 
queste sue innegabili caratteristiche l’Organizzazione Mondiale della Salute l’ho ha inserito – da solo – 
nell’elenco dei farmaci indispensabili in oftalmologia.”. 
 
Prende ora la parola il dott. Matteo Piovella: 
 
“Col mio intervento desidero far chiarezza sulla situazione reale con cui i medici oculisti italiani sono 

obbligati a confrontarsi tutti i giorni. In Italia l’anomala situazione creatasi oggi nell’erogazione della terapia 

intravitreale per la degenerazione  maculare legata all’età ha prodotto il risultato di 100.000 pazienti che 

non riescono ad avere accesso alla cura indipendentemente dai loro diritti sanciti nella Costituzione 

italiana. Gli ospedali dopo la martellante campagna sulla pericolosità di Avastin da metà 2013 hanno di 

fatto bloccato l’utilizzo di questo farmaco sostituendolo ,quando possibile, con Lucentis. Naturalmente la 

cronica mancanza di risorse economiche ha dilatato in modo inverosimile il numero di cittadini che recatosi 

in ospedale per il trattamento previsto sono stati informati di dover ripassare in attesa dell’arrivo di 

Lucentis , in quel momento non disponibile per ragioni prevalenti di budget economico. Infatti dopo il 

documento AIFA dell’ottobre 2012, cui SOI ha ribadito imponendo ad AIFA una precisazione che dichiarasse 

che nonostante l’esclusione dalla 648 di Avastin questo non doveva essere valutato come un ritiro dal 

mercato, ma solo un diniego alla rimborsabilità del farmaco, ci sono voluti alcuni mesi per portare alle 

estreme conseguenze la non disponibilità ad effettuare la terapia intravitreale con Avastin da parte dei 

medici oculisti. In molte regioni, la morte definitiva dell’utilizzo di Avastin è stata sancita con la non 

disponibilità da parte dei Direttori Sanitari a controfirmare l’assunzione di responsabilità già approvata dai 

medici oculisti per utilizzo di terapia off label. Con lo spauracchio della pericolosità sbandierato a destra e 

manca, Novartis  ha pesantemente insistito sulla necessità, da parte dei medici oculisti che utilizzino 

Avastan, di dover oltre che difendersi nelle sedi di giudizio, anche essere obbligati a farsi carico dell’onere 

della prova in tribunale per dimostrare la non pericolosità di Avastin. Come per incanto quando è stata 

introdotta la parola pericolo, tutto si è fermato. Prima non aveva dato risultato la richiesta da parte di 

Novartis di rispetto della legge Di Bella o delle supposte limitazioni nell’utilizzo della terapia off Label, 

mentre dopo l’inesistente allerta l’uso di Avastin è divenuto difficilissimo. 

In questo senso SOI aveva dato un contributo determinante informando gli oculisti che le sole sanzioni 

dovute al non rispetto della legge Di Bella consistevano, in base ad un decreto del Presidente della 

Repubblica del 1946, in  un generico deferimento all’Ordine dei Medici. SOI si era anche prodigata presso la 

FNOMCEO per illustrare le suddette problematiche e prevedere un eventuale iter adeguato in caso di 

segnalazioni. 

Passiamo ai numeri : in seguito alla eliminazione di Avastin, che ripeto per motivi organizzativi deve essere 

fatta risalire a dopo il primo quadrimestre del 2013 , Novartis oggi naviga su previsioni di raccolta di 100 

milioni per il 2014. In Francia nel 2013 sono stati spesi per Lucentis 400 milioni di euro, in Germania 250 

così come in Inghilterra. In sintesi si può affermare per difetto che in Europa nel 2014 la spesa per Lucenti 

supererà ampiamente il miliardo di Euro. 

Torniamo alla questione pericolosità di Avastin che risulta fondamentale in tutto la strategia di utilizzo di 

Avastin in Italia. Posso testimoniare in qualità di Presidente SOI, quanto sia stata efficace la strategia di 

Novartis e Roche fin dall’inizio nel disseminare il falso concetto di pericolosità di Avastin per sostenere la 

vendita di Lucentis. La situazione straordinaria, che si è venuta a creare per la prima volta  in campo 

oftalmologico, consiste nella sorprendente strategia, attuata da parte delle Aziende, di costruire una 

posizione scientifica propria anche se in contrasto con la medicina basata sulla evidenza.  In sintesi: non vi è 

mai stata una controversia scientifica ufficiale sulla non pericolosità di Avastin, ma solo una posizione delle 

Aziende, che nonostante un inaccettabile conflitto di interessi, tramite consulenti medici oculisti o 

comunicati ed articoli direttamente gestiti, hanno sostenuto e diffuso questa posizione non rispondente al 
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vero. In tutti i maggiori meeting italiani ed internazionali, questo messaggio veniva ripetutamente espresso 

tramite la voce di medici oculisti opinion leaders, consulenti di Novartis ed addirittura da magistrati od 

avvocati, che illustravano con dovizia di particolari quanto fosse problematico in caso di contenzioso 

medico legale poter dimostrare l’equivalenza dei due farmaci in tribunale. Il tutto ovviamente ritenendo 

assolutamente inadeguati allo scopo i risultati di CATT e IVAN. A questo proposito è bene evidenziare che 

nel più recente GEFAL, lo studio francese , irridendo alle attività pseudo scientifiche delle Aziende, gli autori 

dopo aver concluso sulla perfetta equivalenza quanto ad efficacia e sicurezza dei due farmaci, hanno 

insolitamente voluto precisare che lo stesso risultato era stato già ottenuto anche da tutti gli studi 

precedenti CATT ed IVAN inclusi, per manifestare tutta la loro negativa valutazione sull’operato di Novartis 

e Roche. 

Ricordo ad esempio il congresso SOE 2011 (Società Oftalmologica Europea) di Ginevra dove Opinion 

Leaders Italiani e stranieri hanno duramente argomentato in un simposio appositamente organizzato 

sull’argomento. 

Così come durante i congressi SOI degli anni 2011 e 2012 o il congresso della Società Oftalmologica 

Lombarda a Milano a dicembre 2012. 

Mi limito per concludere a ribadire che la quantità di farmaco Avastin utilizzata per l’iniezione intravitreale 

è 480 volte inferiore rispetto al trattamento per la cura del cancro del colon che un paziente del peso di 80 

Kg esegue ogni 3 settimane. Per avere un paragone basato sul peso di un uomo di 80 Kg  , 480 volte meno 

sono 166 grammi cioè una porzione di prosciutto cotto. 

In sintesi dopo aver evidenziato il fallimento della strategia basata sulla richiesta di rispetto strumentale 

della legge Di Bella (promulgata in una nota emergenza sanitaria con lo scopo di ridurre la spesa) è stata 

sostenuta a 360° la falsa pericolosità di Avastin per bloccarne finalmente la vendita e l’utilizzo. 

Questo modo di procedere è da noi ritenuto irricevibile e contrario all’etica ed alla medicina basata sulla 
evidenza. Oltretutto è stata attuata da soggetti che non hanno competenza e specifica esperienza oltre ad 
essere gravati da un enorme conflitto di interessi che in medicina è ostativo ad ogni attività in campo 
tecnico scientifico.” 
 
A questo punto il Presidente ringrazia e passa la parola ad altri. 
 

 

 

 

 


