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È una revisione sistematica quella che si propone di valutare le spe-
se sostenute per lo sviluppo di nuovi farmaci. Questo processo com-
plesso parte da una ricerca di base sulla malattia, la scoperta di
possibili trattamenti non ancora esplorati, la costruzione vera e pro-
pria del farmaco e, non ultima, l’esecuzione di test e trial clinici per
verificare la sicurezza e l’efficacia dei medicinali formulati. Ognuno
di questi passaggi successivi genera un impatto economico onero-
so. Gli autori dello studio di revisione hanno indagato nella lettera-
tura quali metodi vengono usati per valutare il costo dello sviluppo

di un nuovo farmaco, interrogando le maggiori banche dati internazionali dal 1980 al
2009. È emerso un panorama disomoge-
neo, che difficilmente permette di indivi-
duare una metodologia standard di riferi-
mento. Secondo 13 studi in cui l’analisi dei
costi è espressa con parametri chiari, su
1.718 articoli presi in esame, la spesa so-
stenuta per lo sviluppo di un nuovo medici-
nale può andare da 92 milioni a quasi 900
milioni di dollari. La disparità può essere do-
vuta alla scarsa trasparenza nell’esplicitare
la metodologia adottata, le fonti e le diffe-
renze nei periodi di riferimento. (Sintesi da
The cost of drug development: a systematic
review, Health policy 2011).

Isabelle Adenot, presidente dei farmaci-
sti francesi, lamenta un calo di iscrizio-
ni all’Ordine. Dopo dieci anni, è la prima
volta che l’Ordine francese annuncia un
abbassamento del numero degli iscritti.
Anche se si tratta solo di 73 iscritti in
meno, il segnale è colto con una nota
negativa. La diminuzione degli iscritti si
è verificata malgrado il numero chiuso
nelle facoltà di Farmacia fosse stato au-
mentato, nel 2004, di 250 unità, per un
totale di 2.400 matricole. Inoltre, se il
calo sul totale degli iscritti è dello 0,1
per cento (su 73.259 iscritti complessi-
vi), esaminando la ripartizione del dato
sulle diverse sezioni in cui è diviso l’Or-
dine francese, si vede che la diminuzio-
ne ha colpito soprattutto i titolari di far-
macia e i titolari di laboratori di analisi,
vale a dire la parte più imprenditoriale
della professione, ma anche quella più
direttamente legata all’assistenza terri-
toriale. Nel 2010, è stato valutato che il
venti per cento dei nuovi laureati in far-
macia ha scelto una via diversa dalla
territoriale, come il settore agro-alimen-
tare o la cosmetologia.
Per il momento, fortunatamente, que-
sto abbassamento della vocazione tra i

giovani non sta
penalizzando la
ripartizione del-
le farmacie nel-
le zone rurali e
nei paesi, non
si parla ancora
di «deserti far-
maceutici», la

presenza sul territorio resta omogenea.
Il vero problema è l’invecchiamento
della classe titolare e le difficoltà dei
giovani di ottenere agevolazioni che li
mettano nelle condizioni di rilevare una
farmacia. (Sintesi da Le métier de phar-
macien n’attire plus les jeunes,
www.pipelette.com).

FARMACISTI FRANCESI IN RIBASSO

P A R L I A M O N E  D A L  M O N D O

Non è fantascienza, è un test del sangue in grado di predi-
re l’età biologica e il tempo di vita restante. Presto dispo-
nibile nel Regno Unito, il test misura la lunghezza dei te-

lomeri, la porzione terminale dei cromosomi, che controllano la capacità di divisione
cellulare, ossia la sopravvivenza. Life Lenght, questo il nome della compagnia di ri-
cerca spagnola che ha promosso gli studi, sta cercando di ottenere l’approvazione in
tutta Europa e in America. Anche se, ovviamente, non potrà indicare il giorno esatto
della morte, potrà indicare la decade incriminata. «Conoscere la lunghezza dei telo-

meri in base all’età della persona ci dà l’indica-
zione dello stato di salute e dell’età fisiologica»,
sostiene Maria Blasco, che guida la ricerca sui
telomeri allo Spanish National Cancer Resear-
ch Centre di Madrid. Il test si basa su un prelie-
vo di sangue inviato a un laboratorio, con un
tempo di attesa massimo di quattro settimane
per ottenere il risultato. In Inghilterra il prezzo per
conoscere l’attesa di vita è di quasi 500 euro.
(Sintesi da Predicting the future: new blood te-
st for longevity?, www.healthnews.com).

TEST DELLA LONGEVITÀ NELLE FARMACIE INGLESI

SVILUPPO DI UN FARMACO: QUANTO COSTA?
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A CURA DI PAOLA CIMETTI

Prevista già nel 2008, la transizione verso
l’immunodosaggio è ancora in fase di stallo.
Con 40.000 nuovi casi ogni anno in Fran-
cia, il cancro del colon retto è il secondo per

mortalità. Il tasso di sopravvivenza raggiunge il 90 per cento quando il tumore è dia-
gnosticato precocemente. Questo dimostra l’importanza della diagnosi precoce, dello
screening di massa. Diffuso nel 2009, copre ora tutte le persone tra i 50 ei 74 anni, in-
vitate a sottoporsi al test di screening ogni due anni. Il test attuale, ossia la ricerca di
sangue occulto nelle feci, rileva tracce di emoglobina nelle feci con un colore reagen-
te. Rimane però un test non specifico per l’emoglobina umana e il suo risultato può es-
sere modificato da alcuni cibi o farmaci. Oltretutto, un piccolo sanguinamento non cor-
relato a lesioni del colon-retto può anche rendere positivo il test. In più, dà solo una ri-
sposta quantitativa: il test è positivo se la quantità di emoglobina rilevato è superiore
100ng/ml. Per tutti questi motivi, la sostituzione del test con l’immunodosaggio, più ef-
ficiente e specifico per l’emoglobina umana, è auspicabile. Inoltre, richiede meno cam-
pioni, la lettura automatica può essere ripetuta e utilizzata per determinare la concen-
trazione di emoglobina. Pubblicato a maggio sulla rivista medica Lancet Oncology, uno
studio taiwanese conferma il valore dell’immunodosag-
gio, dimostrando che il rischio di cancro del colon-retto è
proporzionale alla quantità di emoglobina rilevata nelle
feci, permettendo anche di classificare le persone in
gruppi di rischio, piuttosto che parlare soltanto di “positi-
vo” o “negativo”. (Sintesi da Un meilleur test de dépista-
ge du cancer du côlon, www.lefigaro.fr, agosto 2011).

SCREENING MIGLIORE PER IL CANCRO AL COLON

MULTA A GOOGLE PER PUBBLICITÀ 
ILLEGALE SUI MEDICINALI

Per calmare la tempesta suscitata da
un’inchiesta americana sulla pubbli-
cità on line di farmaci, il noto mo-
tore di ricerca Google ha ac-
cettato di pagare una san-
zione esemplare da 500
milioni di dollari. Tra il
2003 e il 2009, infatti,
alcune farmacie cana-
desi avrebbero pubbliciz-
zato e venduto illegalmen-
te, tramite il servizio AdWords,
prodotti farmaceutici per i quali è ri-
chiesta una ricetta medica, tra questi
Oxycontin e Ritalin. Per legge, i far-
maci provenienti dal Canada - di co-
sto spesso molto inferiore a quello
che si paga sul suolo Usa - non pos-
sono essere importati negli Stati Uni-
ti. I vertici di Google, oltretutto, erano
ben a conoscenza del fatto e non so-
lo, avrebbero anche fornito assisten-
za diretta ai clienti canadesi in modo
da massimizzarne l’investimento
pubblicitario. Anche se si tratta di
una delle multe più imponenti della
storia, il mezzo miliardo di dollari sa-
rebbe semplicemente pari agli introi-
ti di Google per le pubblicità, più
quelli ottenuti dalle farmacie. 
Un anno fa il motore di ricerca aveva
già dovuto pagare una sanzione di
8,5 milioni di dollari per aver inserito
automaticamente i contatti più utiliz-
zati dagli utenti Gmail nei profili di
Google Buzz e più di recente la Com-
missione Nazionale dell’Informatica
e delle Libertà francese l’aveva obbli-
gato al pagamento di una multa da
centomila euro per la violazione della
privacy del servizio Street View.
(Sintesi da Google Reaches $500
Million Settlement With Government,
www.nytimes.com, agosto 2011).

Si propongono di risparmiare 2,4 miliardi di euro all’anno le mi-
sure adottate dal governo Zapatero per ridurre la spesa farma-
ceutica. Di questi, 600 milioni già nel 2011. Così il Governo spa-
gnolo ha ratificato il decreto legge che impone ai medici la prescri-
zione dei farmaci generici, a discapito del brand. Questa la norma
principale del pacchetto di misure per il contenimento della spesa

pubblica, oltre al cambio del prezzo di riferimento e l’appoggio alle farmacie rurali. Inol-
tre, le farmacie spagnole dovranno dispensare il farmaco più economico tra tutti quelli di-
sponibili per quella determinata molecola e formulazione. «Si tratta di un importante ri-
sparmio per le casse dello Stato e sarà di beneficio per chi utilizza i servizi pubblici», com-
menta il deputato basco Josu Erkoreka. Il Primo ministro Zapatero ha sottolineato che tra
gennaio e luglio 2011, con le misure già in atto, si è arrivati a un risparmio del 10,3 per
cento in relazione allo stesso periodo del 2010. Il consumo di farmaci generici è aumen-
tato del 27,4 per cento, mentre la spesa farmaceutica legata alle ricette è stata pari a
12.200 milioni di euro, il 36 per cento meno dell’anno scorso. La Farmindustria spagno-
la sostiene che queste decisioni rappresentano un durissimo colpo al settore, già pena-
lizzato, che avrà inevitabilmente forti ripercussioni occupazionali. Nell’ultimo anno, tra
occupati diretti e indotto, l’occupazione nel settore farmaceutico si è già ridotta di circa il
20 per cento. (Sintesi da El Parlamento ratifica el decreto-ley que impone la prescripción
por principio activo con el rechazo, www.cecofar.es, agosto 2011).

SPAGNA: MISURE PER RIDURRE LA SPESA FARMACEUTICA
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