Promozione commerciale di farmaci innovativi?
Da quasi cinquant’anni l’anticoagulante usato da milioni di persone
nel mondo è il warfarin, dal costo di pochi euro. Ora ci sono altri
tre nuovi farmaci (Pradaxa, Xarelto and Eliquis) che hanno la stessa
efficacia del vecchio prodotto, ma costano molto, molto di più. Il
loro vantaggio consiste unicamente nel fatto che non si devono fare
controlli periodici del sangue o evitare certi cibi che possono farne
variare l’attività come nel caso del warfarin. La battaglia per la
loro promozione è veramente furiosa; per questi tre farmaci le case
produttrici hanno speso in tutto 19.4 milioni di $ negli ultimi 5 mesi
del 2013. Questa elevata somma di danaro è stata impiegata in maggior
parte per inviti a pranzo, ospitalità in albergo, iscrizione a
congressi o per onorari a medici esperti che spiegassero le
caratteristiche estremamente simili dei 3 prodotti.
Queste informazioni ci vengono dal database di ProPublica,
un’organizzazione indipendente di giornalisti investigativi, e
riguardano il periodo agosto – dicembre 2013. I dati, riportati dal
New York Times,(1) ci insegnano molte cose; la più sorprendente è che
quelli maggiormente promossi non sono i farmaci più innovativi ma i
cosiddetti me-too, prodotti che devono sgomitare per dimostrare di
essere quello che non sono, innovativi appunto. In testa nella
graduatoria delle spese di promozione con 9 milioni di $ è Victoza, un
nuovo incretino-mimetico della danese Novo Nordisk, che stimola la
produzione di insulina. Questo farmaco è gravato da possibili effetti
collaterali quali pancreatite, cancro tiroideo e pancreatico, che ne
avevano ritardato l’approvazione da parte di FDA. Al secondo posto con
8milioni di $ troviamo Eliquis, uno dei tre anticoagulanti già citati.
La terza posizione è occupata da un antiaggregante piastrinico,
Brilinta, che vorrebbe poter scalzare il più noto Plavix, ora presente
come generico, dopo la scadenza del brevetto. Il dr Robert Takata,
esperto di medicina d’urgenza a Detroit, ha ricevuto ben 75mila$ per
fare promozione di Brilinta. Intervistato, ha dichiarato di aver
ricevuto onorari anche per promuovere Xareltro e che il mercato degli
anticoagulanti è oggi molto fertile e robusto (lo dice un esperto).
AstraZeneca, che produce Brilinta, ha ammesso che gli incentivi
economici sono essenziali in quanto i medici sono partner
indispensabili nello sforzo di far arrivare questi nuovi farmaci ai
pazienti.
La battaglia è sempre più furiosa, dicevamo, perché i prodotti sono

molti, le loro caratteristiche e indicazioni spesso sovrapponibili,
bisogna quindi convincere lo stesso medico che “a” è meglio di “b” e
poi del contrario. È sorprendente invece che farmaci veramente
innovativi come quelli che guariscono definitivamente l’epatite C, o
per indicazioni oncologiche primarie, non compaiano nella lista di
ProPubica. La spiegazione è semplice: poiché sono efficaci e non hanno
alternativa valida, si promuovono da soli.
Anche i cosiddetti devices non scherzano. Il sistema di chirurgia
robotica DaVinci è in testa nelle spese sostenute per quanto riguarda
le apparecchiature medicali, anche se molti esperti lo hanno giudicato
un marchingegno poco utile, costoso e usato troppo spesso, con
conseguenze negative sui pazienti e alcuni decessi. La promozione del
robot è costata negli ultimi 5 mesi del 2013 ben 12.8 milioni di $,
esclusi gli stanziamenti per la ricerca e le royalties. Ricordo per
inciso che l’Italia è il terzo paese nel mondo, dopo USA e Giappone,
per numero di queste apparecchiature, davanti a Francia, Germania e
Inghilterra.
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