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https://www.ilfattoquotidiano.it 

Usa, sotto accusa venti aziende 
farmaceutiche: “Hanno gonfiato i 
prezzi dei farmaci generici fino al 
1.000%” 

 

Le procure di 44 Stati Usa hanno fatto causa alle ditte, comprese Teva, Pfizer, 
Novartis e Mylan. Sono più di 100 i farmaci tra cui quelli contro HIV, cancro, 
diabete, asma, colesterolo alto, ma anche antibiotici e antidepressivi. Il 
procuratore del Connecticut: "È una delle più vergognose e dannose cospirazioni 
per la determinazione dei prezzi nella storia del nostro paese" 
 
Venti multinazionali farmaceutiche, tra cui Teva, Pfizer, Novartis e Mylan, 
avrebbero preso accordi illegali per gonfiare i prezzi dei farmaci generici fino 
al 1.000%. Con questa accusa, le procure generali di 44 Stati Usa hanno fatto 
causa alle aziende. L’azione legale, frutto di cinque anni di indagini, è stata 
presentata dal procuratore generale del Connecticut, William Tong, e nomina 
specificatamente 15 persone tra dirigenti responsabili delle vendite, del marketing 
e dei prezzi. Il procuratore l’ha definita “una delle più vergognose e 
dannose cospirazioniper la determinazione dei prezzi nella storia degli Stati 
Uniti”. 

Sono più di 100 i farmaci a cui sono stati gonfiati i prezzi. Tra cui: lamivudine-
zidovudine, che tratta l’HIV; budesonide, un farmaco per l’asma; fenofibrate, che 



tratta il colesterolo alto; anfetamina-dextroamphetamine per l’iperattività e i 
deficit di attenzione, ma anche antibiotici orali, fluidificanti del sangue, 
farmaci contro il cancro, il diabete, contraccettivi e antidepressivi. “Sappiamo 
tutti che i farmaci prescritti possono essere costosi”, ha detto Gurbir Grewal, 
procuratore generale del New Jersey. “Ora sappiamo che gli alti prezzi dei farmaci 
sono stati spinti in parte da un complotto illegale tra le compagnie di farmaci 
generici per gonfiare i loro prezzi”. 

La denuncia, secondo quanto riporta il New York Times, sostiene che i 
cospiratori sapevano che i loro sforzi per contrastare la concorrenza 
erano illegali e che quindi evitavano di produrre documenti scritti, preferendo 
stringere accordi durante pasti, feste, gite a golf e altri eventi. “Abbiamo prove 
forti che mostrano come l’industria dei farmaci generici abbia perpetrato 
una frode multimiliardaria ai danni del popolo americano”, ha spiegato Tong. 
“Abbiamo email, sms, telefonate registrate ed ex insider delle aziende con cui 
crediamo di poter provare la cospirazione pluriennale per stabilire i prezzi e 
dividere le quote di mercato”. I pubblici ministeri hanno dichiarato che la frode ha 
influenzato negativamente l’economia nazionale per miliardi di dollari. Inoltre, ha 
danneggiato i piani sanitari statali e i programmi federali di assistenza medica 
come Medicare e Medicaid. 

La Teva, “azienda leader della cospirazione” 
Una delle società accusate, la Teva Pharmaceuticals, è il più grande produttore 
di farmaci generici al mondo. Ad ora ha negato ogni accusa. Ma secondo gli 
inquirenti la maggior parte dell’attività collusiva si è verificata proprio in riferimento 
a questa azienda, che tra luglio 2013 e gennaio 2015, ha aumentato i prezzi su 
quasi 400 formulazioni di 112 farmaci generici. Lo schema utilizzato, poi, si 
sarebbe strutturato secondo un vero e proprio cartello. Cioè un accordo tra le 
diverse aziende per concordare i prezzi gonfiatiin modo che ognuna di esse 
potesse mantenere una “giusta quota” dei mercati dei farmaci generici. Sebbene 
gli atti dipingano la Teva Pharmaceuticals come il leader nella cospirazione, il 
comportamento illegale viene definito come “pervasivo a livello industriale”. In 
risposta alle denunce, Teva ha rilasciato un comunicato in cui respinge ogni 
addebito illegale: “Teva continua a rivedere la questione internamente e non si è 
impegnata in alcuna condotta che potrebbe portare a responsabilità civile o 
penale”. Anche Pfizer ha negato tutto. L’azienda ha detto che Greenstone, una 
sua filiale che produce farmaci generici, “è stata per decenni una fornitrice 
affidabile di farmaci generici a prezzi accessibili e intende difendersi con forza da 
queste affermazioni”. 
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“Prezzi gonfiati anche del 1000% e 
manipolazione della concorrenza”. Maxi causa di 
44 Stati Usa contro 20 case farmaceutiche di 
generici 
 
Secondo le denunce presentate venerdì alla Corte Distrettuale del Connecticut, 
alcune case farmaceutiche avrebbero “cospirato illegalmente per limitare 
irragionevolmente il commercio, gonfiare e manipolare i prezzi e ridurre la 
concorrenza”. Il procuratore: “Abbiamo prove concrete che dimostrano che 
l'industria dei farmaci generici ha perpetrato una frode multimiliardaria sul 
popolo americano”.  
 
Accordi illegali per limitare la concorrenza con prezzi gonfiati fino al 1.000% su circa 100 farmaci. È questa 
l’accusa lanciata da 44 Stati Usa contro 20 aziende farmaceutiche che producono generici, tra cui la Teva, la 
Sandoz, la Pfizer e la Mylan. Secondo le denunce presentate venerdì alla Corte Distrettuale del Connecticut, le 
case farmaceutiche si sarebbero prodigate “in cospirazioni illegali per limitare irragionevolmente il mercato, 
gonfiare e manipolare i prezzi e ridurre la concorrenza”. 
  
"Abbiamo prove concrete che dimostrano che l'industria dei farmaci generici ha perpetrato una frode 
multimiliardaria sul popolo americano", ha detto il procuratore generale del Connecticut William Tong in un 
comunicato. "Ci chiediamo tutti perché la nostra assistenza sanitaria, e in particolare i prezzi per i farmaci 
generici con ricetta medica, siano così costosi in questo paese e questa è una delle ragioni”. Ricordiamo che i 
farmaci generici possono far risparmiare decine di miliardi di dollari l’anno perché sono un’alternativa a basso 
prezzo ai farmaci di marca. Nella causa si fa notare che “I farmaci generici erano uno dei pochi ‘affari’ nel 
sistema sanitario degli Stati Uniti”, ma che ad un certo punto tutto è però cambiato. “I prezzi per centinaia di 
farmaci generici sono aumentati – alcuni sono saliti alle stelle, senza spiegazioni, scatenando indignazione dei 
politici, dei pagatori e dei consumatori in tutto il paese – i cui costi sono raddoppiati, triplicati o addirittura 
aumentati del 1.000% o più”. 
  
Nella citazione in giudizio, si specifica che “Teva e le altre aziende hanno intrapreso una delle più eclatanti e 
dannose cospirazioni nella storia degli Stati Uniti”. 
  
I farmaci oggetto dell’indagine comprendevano di tutto, dalle compresse e capsule alle creme e unguenti per 
trattare patologie quali diabete, colesterolo alto, pressione alta, cancro, epilessia e altro. In alcuni casi, gli 
aumenti dei prezzi coordinati erano superiori al 1.000 %. 
  
In una nota il governatore del Nevada Steve Sisolak ha affermato che “Il livello di avidità adottato dalle società 
farmaceutiche è senza cuore e irragionevole”. Secondo il procuratore generale del New Jersey Gurbir 
Grewal, più della metà delle aziende accusate hanno sede nel New Jersey e cinque dei singoli imputati vivono 
nello Stato.  
La causa mira a risarcire danni, con sanzioni civili e azioni da parte del tribunale per ripristinare la concorrenza 
nel mercato dei farmaci generici. 



Tiratura: 120044 - Diffusione: 94876 - Lettori: 1060000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-MAG-2019
da pag.  12
foglio 1 / 2

Superficie: 31 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1256



Tiratura: 119960 - Diffusione: 163497 - Lettori: 738000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-MAG-2019
da pag.  6
foglio 1 / 3

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 1256



Tiratura: 119960 - Diffusione: 163497 - Lettori: 738000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-MAG-2019
da pag.  6
foglio 2 / 3

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 1256



Tiratura: 119960 - Diffusione: 163497 - Lettori: 738000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-MAG-2019
da pag.  6
foglio 3 / 3

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 1256



Tiratura: 78695 - Diffusione: 42874 - Lettori: 381000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 13-MAG-2019
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Marco Travaglio

 1256



 
 

 
 

12-05-2019 
 

Lettori 
772.146 

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/obesita_cause_in_italia_salute_news_oggi_12_maggio_2019-4486990.html 

 

Obesità, scoperta nel fegato la proteina che la 
aggrava: eliminandola risultati sorprendenti 

•  

 

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Wuhan, con sede nella provincia cinese di Hubei, ha 
osservato nel corso di esperimenti condotti sui topi che quando questi manifestavano una 
formazione minore di lipidi nel fegato, aumentava la sintesi degli acidi grassi nel tessuto adiposo, a 
dimostrazione che potrebbe esistere un fattore secreto dal fegato che contribuisce all'obesità. 
L'avocado è un sostituto dei carboidrati. «Aiuta a ridurre la fame e il peso» 
Gli scienziati cinesi hanno identificato una proteina secreta dal fegato dei topi che stimola la 
formazione di grasso in altri organi e aggrava l'obesità, una scoperta che promette di fornire nuove 
strategie per il trattamento dell'obesità e dei disturbi correlati.  Utilizzando metodi genetici, hanno 
identificato la Gpnmb, una proteina appunto prodotta dal fegato che attiva la sintesi degli acidi 
grassi nel tessuto adiposo bianco, riduce il dispendio di energia e aumenta la resistenza all'insulina. 
I ricercatori hanno poi preso in esame la possibilità che la rimozione genetica del Gpnmb sia 
efficace nel trattamento dell'obesità. Hanno iniettato nei topi un anticorpo anti-Gpnmb e hanno 
scoperto che una volta che la proteina era stata inibita nel fegato, si riduceva il peso dell'animale e 
aumentava la produzione di calore e la sensibilità all'insulina. Lo studio è stato pubblicato sulla 
rivista Nature Metabolism all'inizio di questo mese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmessaggero.it/t/fegato/
https://salute.ilmessaggero.it/alimentazione/avocado_calorie_proprieta_benefici_ultime_notizie_9_maggio_2019-4480679.html
http://www.ilmessaggero.it/t/scienziati/
http://www.ilmessaggero.it/t/fegato/
http://www.ilmessaggero.it/t/obesit%C3%A0/
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