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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor Ste-

fano Vella, direttore del Dipartimento del farmaco dell’Istituto superiore
di sanità.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reu-
matiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta pomeridiana
di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Abbiamo oggi l’onore di aver presente Stefano Vella, direttore del di-
partimento del farmaco dell’Istituto superiore di sanità, cui cedo subito la
parola.

VELLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per l’in-
vito; è un onore e un piacere per me.

Mi è stato mandato tutto il materiale relativo all’enorme lavoro che è
stato fatto e c’è il rischio che ripeta alcune cose, però ho preparato una
presentazione al computer in maniera da guidare l’esposizione.

Farò qualche riflessione preliminare su diritti, equità e costi, che rap-
presentano l’argomento generale; seguirà qualche esempio sulle malattie
reumatiche e sull’AIDS, tralasciando un po’ i tumori per i quali il discorso
è leggermente diverso (ne possiamo parlare dopo).

È inutile dilungarsi sulla definizione di equità e salute che ne dà l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (OMS) e sui determinanti della salute:
fondamentalmente è vero che il sistema sanitario, la cura influisce sullo
stato di salute per una parte non enorme. L’OMS ha prodotto degli studi
sui determinanti sociali della salute che hanno un peso importantissimo:
mi riferisco a fattori come il luogo di residenza, il reddito o l’alimenta-
zione. Poi c’è la parte genetica che, secondo qualcuno, è preponderante:
se cosı̀ fosse, avrebbe i suoi risvolti positivi e negativi.
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Gli stili di vita sono fondamentali: noi preferiamo curarci piuttosto
che prevenire. In passato – in una delle mie vite precedenti – sono stato
autore del programma televisivo «Check up»: per farlo mi recavo a Na-
poli. Mi ricordo che era possibile seguire minuto dopo minuto i picchi
di ascolto: quando si parlava di prevenzione l’ascolto andava giù, la gente
cambiava canale; quando invece si parlava della terapia gli ascolti sali-
vano. Per la terapia c’era grande interesse perché la gente preferisce cu-
rarsi. Chi decide di fumare pensa che in caso di malattia potrà fare il tra-
pianto.

La salute si forma, quindi, in tanti modi e la medicina è uno di que-
sti. La nostra Costituzione parla della salute in modo straordinario come
elemento di giustizia, e non è cosı̀ in tutti i Paesi del mondo; sono in molti
ad invidiare il nostro sistema sanitario. Il diritto alla salute implica il di-
ritto alla qualità e all’equità nella distribuzione, concetti su cui si soffer-
mava il vecchio farmaco-economista inglese Drummond; questioni che
avete trattato tante volte in questa Commissione.

Si distingue anche tra equità verticale ed equità orizzontale: l’equità
verticale riguarda il diritto all’assistenza per persone con bisogni più im-
portanti sul piano clinico, mentre l’equità orizzontale l’accesso ai servizi
indipendentemente dall’età, la religione, i fattori di rischio. Si tratta pur-
troppo di qualcosa che prescinde dalle risorse.

Il costo della salute è un tema molto importante e ci induce a parlare
delle malattie croniche, ma è molto complesso. I farmaci rappresentano
solo una minima parte dei costi. Esistono i costi diretti, alcuni dei quali
sono variabili e altri fissi. L’infermiere, per esempio, è sempre presente
indipendentemente dai farmaci e non varia tanto in funzione del volume,
anche se questo è accaduto: per l’epidemia di AIDS abbiamo costruito
moltissimi ospedali che poi abbiamo quasi chiuso.

I costi indiretti non sono valutati sempre all’interno della spesa – dirò
poi cosa si potrebbe fare – cui si aggiungono i costi intangibili, come nel
caso della depressione, che non può essere misurata economicamente. C’è
poi l’importante aspetto dei benefici marginali che decrementano a se-
conda dell’intervento. La prevenzione dà un enorme beneficio e costa
meno; ma la prevenzione secondaria, rispetto ad esempio alle ricadute,
è importante per le persone per quello che recuperano, ma costa di più
di quello che dà.

Ci sono tanti modi di valutare i farmaci e i loro costi. Noi li valu-
tiamo da un punto di vista medico e clinico attraverso parametri quali l’at-
tività, la tossicità, la tollerabilità (che è cosa diversa) e l’efficacia. Un far-
maco, infatti, può essere attivo ma non efficace; l’efficacia cambia la vita.
Ci sono tanti esempi: il farmaco che abbassa la pressione non è detto che
allunghi la vita; questo è il caso di un farmaco attivo ma non efficace.

Poi c’è tutta una serie di valori, da quello etico del diritto alla salute,
a quello economico dell’abbattimento dei costi della malattia (che adesso
vedremo), a quello per il paziente e la società: i famosi patient reported
outcome che stiamo cercando di introdurre nelle terapie. Ci siamo accorti
che quello che dice il paziente a volte è più importante di quanto valu-
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tiamo noi medici. Abbiamo cominciato a riscontrarlo con l’HIV, ma lo
stesso accade anche per altre patologie.

Per i medici il risultato è raggiunto se la pressione si abbassa; invece
il paziente può riferire di sentirsi peggio. Se l’obiettivo clinico è stato rag-
giunto può non aver valore. Esistono anche altri valori come il quality ad-
justed life years (QALYs), che indica gli anni di vita di qualità guada-
gnati, e il disability-adjusted life years (DALYs), che è ancora più impor-
tante per le patologie che causano disabilità. Negli anni di vita recuperati
bisogna valutare le condizioni del paziente, se gli consentono, ad esempio,
di lavorare.

È inutile che vi parli del valore dei farmaci. Io sono il direttore del
Dipartimento del farmaco e, in un certo senso, posso dire che i farmaci
sono il mio mestiere. Mi occupo soprattutto di malattie infettive, nella
cura delle quali siamo stati molto fortunati. Quando lavoravo al policlinico
«Umberto I», occupandomi anche di malattie infettive, alcuni miei colle-
ghi mi dicevano che ero molto fortunato perché i miei pazienti guarivano
e i loro, invece, no.

Naturalmente, vi sono anche molti esempi negativi dei danni procu-
rati dai farmaci. Volendo però fare una valutazione positiva, nel corso del
tempo sono intervenute incredibili modifiche nella storia naturale delle
malattie. Per quanto concerne gli antibiotici, si consideri che la penicillina,
nata per curare le ferite di guerra dei soldati nella Prima guerra mondiale,
ha poi portato a dei risultati incredibili. Ancora, si pensi alla cura delle
leucemie e dei linfomi (perché qui affrontiamo anche il tema delle malat-
tie neoplastiche). Ancora negli anni Settanta, il 95 per cento dei bambini
malati di leucemia moriva, mentre oggi il tasso di mortalità per questa pa-
tologia è sceso al 3 per cento: è un risultato straordinario, come quello
delle cure con i farmaci anti HIV.

Anche per quanto concerne la modifica dell’epidemiologia della ma-
lattia, i farmaci antitubercolari ad esempio sono cambiati perché la tuber-
colosi non c’è più. Naturalmente, se si somministrano i farmaci e il micro-
batterio non viene diffuso in giro, non vi è più bisogno dei ricoveri nei
tubercolosari, giacché gli individui non sono più veicoli di trasmissione.

È poi intervenuta una modifica della storia assistenziale. La cimeti-
dina ha trasformato la malattia chirurgica in malattia medica. Non sto di-
cendo che la cura ora costa di meno o di più, ma è cambiato il diparti-
mento: dalla patologia medica si è passati alla clinica medica.

Il problema del costo dei farmaci è molto complesso: oltre al costo di
produzione dei farmaci, vi è quello relativo alla loro distribuzione. Come
testimonia la vicenda della diffusione della sindrome HIV in Africa, se an-
che noi riuscissimo ad abbattere del 20 per cento il costo della produzione
dei farmaci anti HIV, la situazione cambierebbe pochissimo, a fronte dei
rimanenti costi. Il costo non è quello della compressa.

Siccome disponiamo di risorse limitate, dobbiamo comparare i costi,
e lo facciamo attraverso vari sistemi: per questo volevo parlarvi del QA-
LYs e del DALYs, visto che si tratta anche di malattie che comportano
disabilità. Voi sapete bene quanto costantemente si faccia per comparare
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i farmaci e per fare un’analisi costo/efficacia, per stabilire cioè quanto co-
sti e quale sia il valore aggiunto di un farmaco rispetto a quello già in uso
o a quello che ancora non c’è. Lo abbiamo fatto all’EMEA per tanti anni.

Il parametro QALYs è stato introdotto dopo e serve a misurare gli
anni di vita recuperati in buona salute: è un indicatore importante, perché
talvolta si possono recuperare anche degli anni di vita ma non in buona
salute. Esso si configura come l’integrazione di un parametro oggettivo
(la sopravvivenza) con un parametro centrato sul paziente (patient repor-
ted outcome) e serve a «pesare» il parametro oggettivo, in un contesto di
risorse limitate. Con il QALYs si misura la sopravvivenza e poi si valuta
se essa è di qualità.

Il QALYs ha molti limiti. Ad esempio, in base a tale parametro, un
piccolo beneficio per un gran numero di soggetti ha lo stesso valore di un
grande beneficio per pochi pazienti. Non è un parametro sempre valutabile
in assoluto. Andando a esaminare i costi per QALYs, si evince che la
campagna contro il fumo costa pochissimo, ma ha un grande valore; per
alcuni interventi semplici, il costo cresce per ogni anno di vita in salute.

Un’alternativa al QALYs è il DALYs, che applica un peso diverso a
seconda che la disabilità colpisca soggetti giovani o anziani. Il guadagno
di salute ottenuto ha un diverso peso a seconda dell’età.

Passo ora a fare due semplici esempi, relativi alle malattie reumatiche
e all’impatto dei farmaci biologici. Alcune delle slides che sto illustrando
riportano il numero dei nostri pazienti affetti da malattie reumatiche e la
posizione delle malattie reumatiche per quanto riguarda il parametro DA-
LYs.

La cefalea, ad esempio, non è certamente una malattia che causa
morte, ma comporta una grandissima disabilità e, quindi, ha un costo
molto alto. Le malattie reumatiche abbassano anch’esse la sopravvivenza
delle persone, anche se in modo non drammatico, ma causano un enorme
periodo di disabilità. L’AIDS, invece, è una malattia mortale (oltre ad es-
sere causa di disabilità).

Tra i farmaci che impattano sulla disabilità, ad esempio, rientra il pa-
racetamolo che, anche se non è certo un farmaco che aumenta la durata
della vita, è comunque un farmaco essenziale.

Gli studi effettuati sulle malattie reumatiche dimostrano che non si
può valutare il costo dei farmaci biologici, che hanno cambiato la storia
della malattia, soltanto in termini di sopravvivenza o di costo assoluto.
Certo, tutti questi farmaci biologici hanno degli effetti collaterali e, quindi,
il loro pesaggio è complesso.

Riporto un esempio relativo all’AIDS perché è importante e perché è
la malattia della quale mi sono principalmente occupato. Come ben sapete,
vi è stato un periodo in cui l’AIDS ha rappresentato la prima causa di
morte, anche nei Paesi occidentali. Successivamente, sono arrivati dei far-
maci nuovi, come gli inibitori della proteasi, che hanno cambiato la storia
della malattia e che noi abbiamo cominciato a studiare per primi, già nel
1993. Nel 1996 ho redatto le prime linee guida, nelle quali riferivamo di
aver compreso come impiegare tali nuovi farmaci. Si trattava di un feno-
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meno quasi mai verificatosi nella storia della medicina, se non forse nel
caso della tubercolosi: improvvisamente è crollata la mortalità delle per-
sone e anche in modo inaspettato.

Le due fotografie che vi mostro adesso illustrano il miglioramento ot-
tenuto da una bambina rumena, affetta da AIDS e da noi trattata: era tra i
casi seguiti dal compianto Mino Damato, che è morto quest’anno. Mino
era una persona straordinaria, un «pazzo» in senso buono: con lui ci re-
cammo in Romania per portare farmaci e cure a questi ragazzi ricoverati
in una clinica straordinaria.

Noto che oggi, invece, vi sono anche troppi farmaci per l’HIV. Effet-
tivamente, se un paziente viene trattato presto ha un’aspettativa di vita si-
mile a quella delle persone non infette. Questo, tra l’altro, è un aspetto che
riguarda anche i pazienti reumatici quanto alla disabilità; per i pazienti af-
fetti da HIV si tratta di mortalità. Ad oggi, riteniamo di stare quasi per
conseguire quel risultato. Se, però, il paziente comincia ad essere trattato
tardi, cosı̀ non sarà. Questo dato può apparire una banalità medica, perché
una scarsa efficacia della cura consegue a qualsiasi terapia iniziata tardi.

La storia della terapia antiretrovirale è una storia di grande successo,
anche se permangono ancora numerosi problemi, come il livello di tossi-
cità. Però, mentre prima i pazienti assumevano fino a 32 compresse al
giorno, oggi ne assumono solo una o due. La tossicità è ancora presente
nei farmaci, ma la situazione migliora.

Abbiamo tuttavia compreso che il risultato della cura è minore se co-
minciamo tardi. In passato ritardavamo la terapia per la sua tossicità: pre-
ferivamo aspettare, data anche la presenza di una prima fase asintomatica.
In realtà, abbiamo scoperto che il virus lavora, non sta lı̀ per niente. Non è
solo il CD4; il virus non sta lı̀ soltanto per uccidere il sistema immunita-
rio. Il virus resta lı̀ e agisce causando una serie di problemi cardiovasco-
lari; è un virus che abbiamo quasi riscoperto dal punto di vista patogene-
tico.

Vi mostro uno studio di qualche anno fa sugli inibitori della proteasi.
L’introduzione di questi inibitori causò notevoli problemi perché costa-
vano tantissimo. Nel 1995-96 potei constatare la loro azione sui pazienti.
Per i governi fu necessario fare una scelta: ad esempio, la Francia li com-
prò ancora prima della registrazione ufficiale, facendo una sorta di «som-
ministrazione compassionevole» sui pazienti che ne avevano bisogno. In
Italia al solito non c’erano tanti soldi e non furono adottati, ma i pazienti
premevano perché vedevano i notevoli miglioramenti in chi li aveva pro-
vati. Io stesso avevo visto pazienti cambiare radicalmente grazie a questi
inibitori.

Ricordo che il Ministro dell’epoca mi chiamò per chiedermi cosa ne
pensassi: mi disse che gli venivano riferite opinioni diverse su questi far-
maci e che alcuni lo consigliavano di aspettare l’arrivo di dati certi. Gli
risposi che dati clinici in realtà già esistevano altrove, e a quel punto
mi chiese cosa, a mio avviso, fosse opportuno fare. Decise di acquistarli
anche per l’Italia, ma prima di uscire dal suo studio mi fece sentire ad-
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dosso tutto il peso di quella decisione, che peraltro cambiò la storia della
malattia.

A quel tempo ci basavamo su dati clinici patogenetici più che sui
trial a lungo termine. Se avessimo dovuto aspettare i trial randomizzati,
i risultati li avremmo ottenuti nel 2002, perché c’è voluto del tempo per
constatare l’abbattimento della mortalità. All’epoca quindi ci basammo
su dati clinici e patogenetici che hanno dimostrato che il farmaco uccideva
il virus e quindi doveva funzionare. Ci si pose in seguito il problema dei
costi, e si è riusciti ad abbatterli.

I farmaci antiretrovirali costano tanto; oggi ve ne sono alcuni che co-
stano addirittura di più: mi riferisco a quelli nuovi che ogni tanto devono
essere immessi sul mercato perché su alcuni pazienti la terapia fallisce e
occorre cambiare farmaco. Con il tempo abbiamo constatato l’abbatti-
mento dei costi dei ricoveri, ma per la farmacia ospedaliera, che paga i
farmaci e ha un proprio budget diverso da quello legato ai ricoveri, per-
mangono problemi di bilancio.

Solo considerando il tema della sopravvivenza e i costi si comprende
il tipo di recupero che una terapia antiretrovirale permette di realizzare ri-
spetto ad altre tipologie di intervento.

Detta terapia, in relazione ai concetti di QALYs e DALYs, sta molto
al di sotto del costo di interventi effettuati normalmente: una terapia anti-
retrovirale costa circa 15.000 euro l’anno. In India, dove mi sono recato
poco tempo fa, una terapia del genere costa 20 dollari al mese, circa
200 dollari l’anno, mentre in Italia 20.000 euro. Li però si utilizza il far-
maco generico.

Non crediate che l’industria del generico non faccia utili. Non voglio
fare una comparazione tra l’industria farmaceutica occidentale e quella dei
generici, ma quest’ultima ha degli utili straordinari perché il farmaco non
lo regala certamente; viene a costare di meno per effetto di un abbatti-
mento dei costi iniziali.

Per quanto concerne il resto del mondo, c’è un grafico che mostra il
livello di mortalità tra Sud e Nord del mondo nel 2000. A seguito del Glo-
bal Fund, di cui quest’anno tra l’altro si festeggiano i 10 anni dalla na-
scita, sono stati realizzati obiettivi importanti come quello di portare la te-
rapia nel Sud del mondo. Rispetto ai millennium development goals, l’u-
nico obiettivo con il quale siamo in linea è proprio questo.

In questa tabella sono evidenziate le malattie con DALYs importanti
nei Paesi del Sud e in quelli del Nord. Certamente nei Paesi del Sud del
mondo le malattie infettive sono quelle con un peso maggiore sotto il pro-
filo delle disability, mentre in quelli del Nord prevale la patologia cardio-
vascolare o cerebrovascolare. Ultimamente sta aumentando il peso della
depressione, che presto sarà la causa principale di disabilità nel mondo oc-
cidentale: al momento è già la terza causa di disabilità. Mi riferisco al di-
sturbo unipolare, quindi a un tipo di depressione maggiore del semplice
disturbo dell’umore.

L’Alzheimer, come le altre demenze, sarà una causa rilevante di di-
sabilità per il costante aumento della vita media delle persone. Tra le
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cause, infine, troviamo il cancro del polmone. Possiamo dire che il
mondo, sotto questo profilo, sta cambiando.

In questo grafico si osservano i best buys, gli atti che, secondo
l’OMS, valgono di più dal punto di vista dell’intervento sanitario. Ad
esempio, la prevenzione della mortalità neonatale e l’attenzione verso la
salute materno-infantile sono quelle che rendono di più. Abbiamo poi la
nutrizione, il rischio cardiovascolare, l’AIDS, la tubercolosi, la malaria,
il tabacco. Alla fine si evidenzia una voce molto interessante: al decimo
posto, quindi sempre fra i primi, ciò che rende di più dal punto di vista
della spesa, in relazione al ritorno, è l’accesso alla qualità.

In sostanza, assicurare un accesso corretto alla qualità della cura
rende senz’altro. È una considerazione molto interessante, perché qual-
cuno potrebbe pensare di far accedere alla cura solo metà della popola-
zione, cosı̀ da spendere meno, ma il ragionamento non è valido; in realtà,
poi si spenderà molto di più.

Concludendo, i farmaci, al di là dell’aspetto medico, sono un bene
sociale e quindi in teoria non possono essere considerati come beni di con-
sumo. Si tratta però anche di beni economici: qualcuno li deve produrre e
qualcun altro li deve acquistare. Porto spesso l’esempio dell’autobus, an-
ch’esso un bene sociale: non credo che la Fiat li regali; qualcuno li deve
produrre e qualcun altro li deve comprare, altrimenti dovremmo andare
tutti a piedi (il che tra l’altro farebbe molto bene).

Purtroppo questa dicotomia del problema salute è un fattore impor-
tante: è un bene sociale, è un diritto, ma è anche un bene che rende.
Uno dei paradossi del Sud del mondo è che prima si pensava che lo svi-
luppo dei Paesi avrebbe migliorato il loro livello di salute; oggi si sa che è
il contrario: un Paese che non sta bene non cresce. Di questo ha dato
prova l’AIDS, che ha interrotto lo sviluppo di molti Paesi occidentali, an-
che a livello economico e di mercato, ed è per questo che molti Paesi in-
vestono al Sud sulla salute. Alcuni lo faranno per motivi umanitari (non
tutti), ma c’è soprattutto un altro tipo di interesse: la gente che sta bene
produce e acquista. Anche cinicamente è importante che il mondo stia
bene, non solo da un punto di vista morale.

C’è un problema essenziale: ad una maggiore domanda corrispon-
dono minori risorse. E poi c’è il discorso dell’innovatività: come conci-
liare l’innovatività con la sostenibilità. L’innovatività straordinaria della
medicina oggi riguarda i farmaci e le terapie patogenetiche: stiamo pas-
sando dall’approccio sintomatico alla comprensione delle cause della ma-
lattie.

Con la vecchia chemioterapia, che aveva carattere sintomatico, si in-
terveniva su delle cellule impazzite che erano invasive. Adesso cerchiamo
di capire come si genera il tumore e scopriamo cosı̀ che c’è un particolare
enzima o un certo recettore che si attiva.

I farmaci biologici stanno rappresentando un’innovatività straordina-
ria in tante malattie; in altre sono allo studio, però sono sicuramente una
novità incredibile degli ultimi 10 o 20 anni. La farmacogenetica sarà forse
il futuro.
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Non è vero che i farmaci sono uguali per tutti. La farmacogenomica
lavora a monte per capire quali farmaci tirare fuori e la farmacogenetica si
occupa della risposta. Sappiamo benissimo che non tutti rispondono allo
stesso modo e che non tutti hanno un dato recettore. Alcuni farmaci li ab-
biamo usati per tutti, ma hanno funzionato per il 10 per cento. Oggi cer-
chiamo di capire qual è quel 10 per cento, cosı̀ da risparmiare. In futuro vi
sarà la personalizzazione della terapia, che rende di più ma può costare
anche di più.

Il sistema sanitario per sostenere queste innovazioni, che sono un di-
ritto delle persone, deve innanzitutto razionalizzare le risorse ispirandosi
all’appropriatezza: bisogna usare i farmaci quando servono e dove ser-
vono. Appropriatezza non significa usare tardi i farmaci. Dico questo per-
ché, per esempio, per l’AIDS notiamo che si stanno abbattendo le nuove
infezioni anche in Africa. Esistono prove che trattando a livello di popo-
lazione molte persone il virus circola meno. Del resto per la tubercolosi
accadeva la stessa cosa. C’è un impatto di salute pubblica, soprattutto
per le malattie infettive, non indifferente, anche a livello di disabilità.

È inutile trattare alcune persone tardi, com’è avvenuto per l’AIDS: ci
era sembrato di aver recuperato tanto, ma abbiamo visto che è poco ri-
spetto ad oggi. Abbiamo scoperto che se trattiamo prima la malattia è me-
glio. La farmacoeconomia deve valutare i farmaci comprendendo la globa-
lità degli elementi; non può considerare solo il prezzo, che è solo un
aspetto, è necessario valutare l’impatto di un determinato acquisto. Dico
ciò perché da un paio di diapositive sulle malattie reumatiche e sull’AIDS
emergeva che il costo dei farmaci è pari al 6 per cento della spesa per
quelle malattie. Si tratta comunque di cifre enormi: come rappresentante
dell’Istituto ho partecipato alle riunioni dell’AIFA in cui si parlava di
somme da capogiro: di 14 miliardi spesi per i farmaci. Eppure era una
spesa piccola rispetto ad altre non regolate.

Dico questo non per proteggere i farmaci, ma per dire che ci sono
altre spese, come i dispositivi medici, che andrebbero tettizzate (al pari
dei farmaci), altrimenti potrebbe crescere senza limiti.

Penso che i diversi elementi della spesa farmaceutica e della spesa
sanitaria vadano messi insieme e che i diversi centri di costo che compon-
gono la spesa sanitaria e sociale delle malattie dovrebbero parlarsi. Il con-
fronto non può essere con il solo farmacista ospedaliero, che non potrà
che dire di aver ricevuto fondi limitati dal suo direttore generale e di
non avere altre possibilità; la riflessione dovrebbe coinvolgere tutti i sog-
getti, nella consapevolezza che una maggiore spesa a carico di un deter-
minato centro di costo eviterebbe le spese di accompagno per vent’anni
ad un determinato paziente. Ci vorrebbe una sorta di ragioniere generale
dello Stato che mette insieme tutte le spese e decide su quale puntare.

Rispetto ai farmaci costi e ricavi richiedono un approfondimento
molto complesso: non è solo il costo della singola terapia. Con l’AIDS
abbiamo avuto un esempio straordinario di rapporto virtuoso tra costo
ed efficacia.



PRESIDENTE. Ringrazio il professor Vella per questo suo inter-
vento: credo che sia una fortuna per noi aver ascoltato con quanta sempli-
cità lei ci ha fatto una lezione che definirei magistrale sull’inquadramento
generale dei farmaci. Lei ha svolto il suo intervento con molta modestia,
benché sia ai primi tre posti tra gli esperti mondiali dell’HIV. Per noi è un
orgoglio; molto spesso parliamo dei cervelli fuggiti all’estero, senza cono-
scere quelli che abbiamo in Italia.

Il semplice tratto con cui ha spiegato l’intera materia dei farmaci e
delle malattie è molto importante.

CHIAROMONTE (PD). Signor Presidente, ringrazio il professore per
la sua esposizione.

Faccio una piccola considerazione che esula dalle audizioni sulle ma-
lattie degenerative, anche se non si discosta di molto visto che riguarda il
diabete. Nell’audizione dei rappresentanti della Federfarmaco siamo rima-
sti piuttosto colpiti dai nuovi farmaci creati in particolare per gli insulino-
dipendenti – non credo di fare errori clamorosi, pur non essendo esperta in
materia – che avrebbero sicuramente un grande guadagno, se fossero dif-
fusi, in termini di qualità della vita. Parliamo di pazienti che invece di
iniettarsi l’insulina o misurarsi costantemente la glicemia possono sempli-
cemente assumere una volta al giorno un farmaco che si adatta autonoma-
mente alle loro esigenze. Mi riallaccio qui alla sua definizione di valore
sociale dei farmaci, che è estremamente fortunata: i pazienti andrebbero
trattati in questo modo, se vogliamo prendere in considerazione il suo di-
ritto costituzionale alla miglior cura che, grazie all’avanguardia farmaceu-
tica, viene trovata.

C’è stato un passaggio nel suo intervento sulle malattie reumatiche,
che è il nostro campo d’indagine, a proposito dell’importanza dei farmaci
biotecnologici. La volevo ringraziare per quanto ha detto, perché nelle ul-
time audizioni abbiamo avuto una serie di problemi a capire l’importanza
di questi farmaci rispetto al rapporto tra costi e benefici.

Vorrei soltanto porle una domanda, magari superata dalle innova-
zioni, ma si è accennato inizialmente agli effetti collaterali indotti dall’as-
sunzione di questi farmaci biotecnologici: un pericolo che non è più rie-
merso, fortunatamente. Avendo il compito, a conclusione di queste audi-
zioni, di dare delle linee guida rispetto all’efficacia e ai costi, volevo chie-
derle semplicemente se c’è qualcosa in più da sapere sugli effetti collate-
rali, laddove ci siano.

BIONDELLI (PD). Ringrazio il professor Vella perché è davvero un
onore averla qui. Professore, lei ci ha chiaramente detto che iniziare la
cura un anno prima e non un anno dopo, anche relativamente alla sin-
drome HIV, è importante; cosı̀ come è importante la prevenzione. Il
test, quindi, rimane ancora un passaggio importante e per questo io, e
con me la Commissione tutta, continueremo a batterci tanto sulla comuni-
cazione che sulla prevenzione nei confronti dei giovani.
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Una campagna informativa che è stata un po’ abbandonata e che noi
dovremo ricominciare a partire dalle scuole, dai ragazzi di età compresa
tra i 15 e i 20 anni, per diffondere uno stile di vita che, al di là dell’uso
del profilattico, insegni comportamenti specifici e l’importanza del test.
Probabilmente vi saranno dei costi iniziali da sostenere, ma poi soprag-
giungeranno i benefici a lungo termine.

I farmaci destinati ai bambini, anche se sono pochi, comunque esi-
stono.

Ci stiamo occupando anche della medicina di genere, perché è impor-
tante aver sempre presente la condizione della donna.

Come italiana, io sono onorata che vi siano medici come lei ma, per
esempio, l’associazione NPS (Network delle persone sieropositive), pro-
prio sull’accesso alle cure riferisce che, nel capire le modalità di cura,
sono decisamente più coinvolti i pazienti, che non i medici. Nonostante
i continui richiami e le richieste, le risposte dei medici nelle proprie strut-
ture sono meno del 25 per cento, mentre l’80 per cento dei pazienti ri-
sponde ai questionari loro sottoposti.

Avere persone sensibili in questi campi sarebbe utile, partendo ma-
gari dai medici di medicina di base: se molti di loro sicuramente sono at-
tivi, molti altri non lo sono. Ci vorrebbe maggiore informazione, se non
addirittura formazione, cosı̀ da non sottovalutare il paziente che descrive
molto bene i suoi sintomi e la sua diagnosi. Sarebbe quindi utile curare
anche l’ascolto, per poter individuare prima i farmaci più adatti.

PRESIDENTE. Professor Vella, la sua esposizione contiene alcuni
passaggi molto interessanti, che desidero sottolineare ai componenti della
Commissione, perché potrebbero non apparire nella loro importanza. Il
concetto di QALYs e DALYs è risultato nuovo a molti: esso si applica,
sostanzialmente, per accertare il livello di efficienza e di efficacia dei far-
maci.

Relativamente ai farmaci innovativi è molto importante capire chi ri-
sponde a quei farmaci, e in quanto tempo. Ebbene, alcune nazioni hanno
addirittura budgettato il guadagno di vita e, solo in relazione a quello, pre-
scrivono o meno le terapie. Questo concetto può sembrare molto arido, ai
fini dell’accesso alla salute e dell’equità per tutti. A mio parere, però, esso
risponde all’esigenza fondamentale che, data una quantità stabilita di ri-
sorse, che nessuna nazione al mondo può integrare, dovranno essere pur
compiute delle precise valutazioni di propedeuticità e di guadagno effet-
tivo.

In secondo luogo, lei ha parlato dell’innovazione, non solo come ne-
cessità di avere un prodotto nuovo con una maggiore compliance (nel
senso che, piuttosto che 20 pillole, il paziente ne assume una sola) e
con maggiore efficacia, ma in considerazione del fatto che, cosı̀ come
noi ci disponiamo a debellare la malattia, cosı̀ anche il virus si attrezza
a combattere quel farmaco.

Il tema di una continua innovazione è proprio ciò che ci interessa.
Abbiamo parlato di antibiotici e della grande battaglia contro il loro
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spreco. Pochi ricordano, però, che la ricerca sugli antibiotici è sostanzial-
mente ferma da anni e che questo è un problema molto grave: ovviamente,
farmaci che sono stati fondamentali per la cura di alcune patologie potreb-
bero, sia per il loro abuso ma anche per la mancata ricerca innovativa (che
oggi è prevalentemente mirata ai virus, come è giusto che sia), crearci dei
problemi.

Il terzo problema è quello, solito, dell’investimento. A chi afferma
che i farmaci prodotti in India costano di meno, bisogna rispondere con
chiarezza che un farmaco, mediamente, quando arriva all’autorizzazione
al commercio, è già costato 2 miliardi di euro e che, a fronte di 100 par-
tenze, ne arriva solo uno nello scaffale della farmacia.

Gli Stati, pertanto, dovrebbero decidere se diventare loro stessi ricer-
catori-produttori, perché nessuno lo fa più. Neanche le cosiddette big
pharma, le cosiddette multinazionali del farmaco, che una volta coprivano
il ciclo completo del farmaco, vanno più dalla ricerca fino al prodotto fi-
nito: si servono dei piccoli gruppi farmaceutici, dai quali comprano il pro-
dotto semilavorato.

È dunque molto importante comprendere che, proprio perché gli in-
vestimenti sono di un certo tipo, vanno protetti almeno finché non diven-
tano remunerativi. Senza considerare, poi, il problema fondamentale della
qualità: quando si entra nel campo dei prodotti equivalenti, e soprattutto
quando si va sui mercati esteri, succede che, come quando si va al mer-
cato, non tutte le partite di carote sono uguali tra loro, pur avendo lo
stesso prezzo di partenza.

Da ultimo, vi è il problema, esposto molto bene dalla collega Bion-
delli e che mi fa piacere ribadire al professor Vella che, nel cuore, è ri-
masto proprio un medico di trincea, come era agli inizi della sua profes-
sione (e come anche qualcuno di noi è stato).

Il problema è decidere come ridare appeal alla professione. Certo, c’è
un problema di formazione e di dirigismo dello Stato nei confronti del
medico, ma bisogna anche ricreare le condizioni in cui quest’ultimo si
senta protagonista della professione. Considerando la necessità di una
legge sul governo clinico o di una legge riguardante il problema della re-
sponsabilità professionale, allora questo aspetto costituisce un vero pro-
blema.

Da ultimo, vi è il problema dei costi, dei quali si è parlato anche
oggi. Il professor Vella ha indicato la cifra di 15.000 dollari l’anno spesi
per pagare una terapia HIV. Ebbene, si consideri che un ricovero ordinario
in un ospedale costa 25.000 euro al mese, mentre il ricovero in una strut-
tura sanitaria a bassa intensità riabilitativa costa 5-6.000 euro al mese.
Quindi, la cura che ci sembra più costosa, in fondo, se paragonata agli al-
tri costi, va sempre valutata, poiché potrebbe far guadagnare.

VELLA. Presidente, il discorso dei costi è effettivamente molto im-
portante. In realtà, qualcuno sostiene che il farmaco ha un costo aggiun-
tivo, mentre il costo del ricovero è già ricompreso. Come infatti sostene-
vano i miei superiori al Policlinico, la struttura presenta un costo in sé, sia
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che sia vuota sia che sia piena. Questo è effettivamente un problema, nel
senso che, stante un costo fisso, è preferibile risparmiare altrove ed avere i
reparti pieni.

La realtà non è proprio questa: la Regione deve rimborsare i costi dei
ricoveri, che sono tra l’altro molto alti. All’epoca un ricovero specialistico
di un paziente affetto da HIV costava 4.000 dollari al giorno; poi c’era il
complesso problema delle infezioni opportunistiche e dei relativi farmaci.
Che vi sia un rapporto costi-efficacia nel trattamento dell’HIV non ci sono
dubbi.

È senz’altro vero quanto affermava la senatrice Biondelli a proposito
dei test. Oggi abbiamo capito che conviene trattare prima le persone af-
fette da HIV, anche se qualcuno non è d’accordo. L’incremento dei costi
potrebbe essere notevole e quindi occorre comprendere meglio quale può
essere il vantaggio. Certamente, però, occorre iniziare prima di quanto non
si faccia ora. Il problema è che la maggior parte delle persone affette da
HIV non sa di aver contratto la malattia. Oggi più del 50 per cento dei
pazienti che arrivano in ospedale ha già contratto l’AIDS. Si tratta di pro-
fessionisti che nel passato hanno avuto qualche comportamento a rischio
ma non si rendono conto di essere stati a rischio e solo di fronte a sintomi
ripetuti, ad esempio una tosse persistente, si recano in ospedale e scoprono
di avere l’AIDS. Ciò dipende dal fatto che non sono più soltanto le note
categorie (tossicodipendenti e omosessuali) ad essere a rischio, ma per-
sone con una vita eterosessuale neanche troppo esagerata e che per qual-
che ragione hanno contratto un virus che comunque circola.

Non dimentichiamo che nel nostro Paese ci sono circa 150.000 per-
sone infettate, adulti sessualmente attivi, e prima o poi qualcuno viene
contagiato. Il problema è che molti non lo sanno e quindi non si proteg-
gono.

Quanto alla figura del medico di famiglia, fin dall’inizio è sempre
stato lasciato fuori dalla terapia sull’HIV. Magari da principio era anche
giusto. Ricordo il buon Rondanelli che all’epoca fece una battaglia per
mantenere l’HIV nell’ambito dell’infettivologia e forse, ripeto, fu una
scelta giusta; all’epoca era qualcosa di sofisticato, di difficile da gestire.

L’HIV quindi non veniva e non viene trattato dai medici di base an-
che per problemi di privacy: è evidente che dal medico di famiglia si re-
cano anche il parente, la mamma, lo zio e quindi vi sono delle ragioni di
fondo legate alla privacy. Ciò non toglie, però, che il rapporto medico pa-
ziente è importante, come diceva la senatrice Biondelli poc’anzi, con rife-
rimento al cosiddetto patient reported outcomes. Oggi nella medicina oc-
corre tener presente sempre di più quanto riferisce il paziente, tant’é che
nella registrazione dei farmaci anche l’EMEA e l’FDA inseriscono i pa-

tient reported outcomes, ovvero l’effetto percepito dal paziente, la qualità
della vita percepita.

Non si può soltanto descrivere l’effetto terapeutico del farmaco; attra-
verso dei questionari compilati dal paziente, devono emergere le sue im-
pressioni. Spesso sull’HIV i pazienti sono risultati più informati degli
stessi medici, essendo bombardati da un’informazione talvolta anche cor-
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retta, sebbene di tipo industriale. Ormai ci sono regole ben precise alle
quali nella pubblicità occorre attenersi. Si tratta di un’informazione setto-
riale, non di parte.

Forse sarebbe opportuno ricominciare da una formazione proveniente
dal Servizio sanitario nazionale, quindi dallo Stato e non più soltanto dal-
l’industria, e non perché quest’ultima sia negativa; anzi, dobbiamo ringra-
ziare che qualcuno la faccia. Ritengo però che la formazione andrebbe ri-
presa in mano dallo Stato.

Per quanto concerne il problema dei costi, cito l’esempio di un or-
gano inglese, il NICE (National institute for health and clinical excel-

lence): attualmente da noi un ruolo simile è quello svolto dall’Agenas.
Il NICE è un istituto centrale che decide se un farmaco va bene e può es-
sere commercializzato. A volte appare piuttosto rigido, negando l’autoriz-
zazione alla vendita di farmaci già registrati negli Stati Uniti. Il Trastuzu-
mab, ad esempio, è un farmaco che pur costando molto sta cambiando la
storia naturale del cancro della mammella, avendo prodotto un salto di
qualità notevole nelle terapie.

Per diversi anni ho condiviso l’opinione di Silvio Garattini, che ho
sempre stimato molto nonostante le nostre molteplici discussioni, laddove
criticava le continue registrazioni di nuovi farmaci antineoplastici solo
perché aumentavano la sopravvivenza del paziente di pochi giorni, pur
avendo effetti collaterali dannosi. Bastava che il farmaco garantisse una
minima sopravvivenza in più perché venisse registrato. Attualmente però
la presenza dei farmaci biologici, anche nella cura del cancro, sembra po-
ter cambiare la storia della malattia. Magari ci vorrà ancora del tempo;
anche il Trastuzumab, che tra l’altro funziona solo su alcuni pazienti,
non garantisce una sopravvivenza notevole, tuttavia abbiamo buone curve.

Nel paziente neoplastico un allungamento della vita di otto mesi o di
un anno e mezzo ha valore. Spesso questa opportunità viene considerata
meno: si crede che il paziente oncologico, magari in età avanzata, non
perda tanti anni in termini di aspettativa di vita. Se il paziente ha già
80 anni, in fondo perde 5 anni di vita. È brutto da dire, ma sembra esserci
qualcuno che ritiene che abbia un peso minore nella società. A parte il
fatto che ci troviamo di fronte ad una malattia devastante, ma occorre con-
siderare che la qualità e la quantità di tempo in più, anche in quegli anni,
ha lo stesso valore per tutti. Non si può pensare che la vita di un anziano
abbia meno valore.

Quando svolgevo la mia professione di medico e chiedevo a Giunti, il
mio maestro, quand’era il momento per dire al paziente la verità, mi ri-
spondeva che non esiste una regola. Generalmente gli americani dicono
tutto a tutti per problemi di assicurazione e anche di responsabilità. A
mio avviso, invece, occorre riferirsi alla persona. Innanzi tutto bisogna ca-
pire cosa vuole il paziente: non tutti vogliono conoscere la verità. Quindi
il medico deve capire cosa vuole sapere il paziente e considerare la situa-
zione. Vi sono, ad esempio, situazioni in cui il paziente deve conoscere la
verità: se è una persona con grandi responsabilità, anche familiari, ha bi-
sogno di sapere quanto tempo gli resta altrimenti ti potrebbe rimproverare



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 16 –

12ª Commissione 29º Res. Sten. (17 febbraio 2011)

di non avergli detto che stava per morire, di non avergli permesso di si-
stemare i figli.

Pochi giorni fa ho partecipato al convegno «Alleanza contro il can-
cro» e mi sono occupato del progetto sulla comunicazione al paziente:
posso assicurarvi che si tratta di un discorso delicatissimo. Nella fase ini-
ziale la maggior parte dei pazienti desidera conoscere la verità, sapere le
proprie aspettative di vita; quando però si passa alle cure palliative, il pa-
ziente non vuole più sapere nulla. Per questo è importante considerare il
momento in cui ci si trova.

Dicevo del Trastuzumab: benché stia cambiando la storia del tumore
alla mammella e sia stato registrato per la cura del cancro allo stomaco
negli Stati Uniti, il NICE ha detto di non volerlo registrare. Qui sta suc-
cedendo la stessa cosa per alcuni farmaci utili alla cura dell’HIV: vi sono
disuguaglianze tra le Regioni. In alcuni casi si suggerisce di usare quelli
che costano meno, visto che funzionano allo stesso modo. Questo non è
sempre vero, perché non sono tutti uguali. C’è un discorso di personaliz-
zazione della terapia per il paziente HIV, soprattutto ora che sono tutti an-
ziani, a differenza di quanto avveniva prima quando erano giovani. Il pa-
ziente anziano ha molte comorbilità (problemi vascolari, cognitivi ecc.) e,
quindi, la terapia va personalizzata; non ne esiste una che vada bene per
tutti.

Concludo rispondendo sugli effetti collaterali, che sicuramente i far-
maci biologici presentano. Penso che ci sarà un continuo miglioramento:
più sono mirati i farmaci e meno fanno male. Nell’HIV abbiamo gli ini-
bitori dell’integrasi che pur costando tanto sono molto bene tollerati per-
ché mirano ad un enzima che ha solo il virus. Diversamente, l’inibitore
della proteasi agisce su un enzima che abbiamo anche noi non malati.
Se si mira alla cellula cattiva, come il recettore o l’enzima del virus, si
riducono gli effetti collaterali: più aumenta la raffinatezza del disegno
dei farmaci, più diventano selettivi, com’è avvenuto per l’Aciclovir, un
farmaco antierpetico, che funzionava solo nelle cellule in cui c’era la ti-
midina chinasi del virus attivato.

Per questo era considerato un farmaco assolutamente atossico (si usa
per l’herpes). L’innovazione serve pure per questo.

In Italia per l’artrite reumatoide vengono trattati il 13 per cento dei
pazienti: pochissimi. Non dico che bisogna trattare tutti, anche perché oc-
corre tener presenti gli effetti collaterali, ma in Norvegia il 70 per cento
dei pazienti è trattato. È vero lı̀ sono pochi, però questo è un segno: in
Norvegia li prendono tutti presto; noi non ce la facciamo, siamo un Paese
che sta tribolando ed è anche giusto che non sia cosı̀, però non dobbiamo
essere agli ultimi posti.

È importante pesare per ogni caso gli effetti collaterali: il Trastuzu-
mab, per esempio, fa male al cuore. Delle donne con il cancro alla mam-
mella qualcuna ne beneficia, qualcuna è meglio che non lo prenda. Questo
è un problema di cultura del medico e di comprensione del bisogno del
singolo paziente. Noi sicuramente ne usiamo poco, in parte per motivi
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economici e in parte per il fatto che non consideriamo complessivamente
il costo.

Noi abbiamo questo atteggiamento in ogni campo, anche se si tratta
di costruire una strada: pensiamo solo al costo e non consideriamo quanto
rende con tutto l’indotto. Il nostro Paese è fatto cosı̀. Questo lo dico anche
in Istituto: siamo un centro di costo e non c’è niente da fare. È compli-
cato.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite per il contributo offerto ai
nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 09,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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