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Dichiarazione di trasparenza/interessi*

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente
Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Interessi diretti:

Impiego in una società x

Consulenza per una società x

Interessi finanziari x

Titolarità di un brevetto x

Interessi indiretti:

Sperimentatore principale x

Sperimentatore x

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x

Corsi ECM x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso
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Libertà e Visione (del Mondo)

L. Wittgenstein (1889-1951) Tractatus logico-philosophicus, 1918

Tutto ciò che si può dire lo si può dire chiaramente. 
Su ciò di cui non si può parlare è meglio tacere.



Libertà ovvero

Autonomia e Indipendenza



L'indice di ricerca e autodeterminazione misura il grado di libertà nello studio
della biologia umana e nell'esercizio dell'autodeterminazione riguardo ai nostri
corpi. (Italia: con 83 punti su 194, si colloca al 35° posto su 42 paesi)

http://www.freedomofresearch.org/research-and-self-determination-index

Indice di Autonomia e Indipendenza
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“If is not written, it does not exist.”

Il Metodo Scientifico è la “Libertà” dei Regolatori

Alan B. Lisook, M.D.*
Chief, Clinical Investigation Branch

Division of Scientific Investigation Office of Compliance
Center for Drug Evaluation and Research. U.S. FDA 

* In 1991 when the Commissioner was David A. Kessler (1990-1997)



“Moreover, since health, well-being, and security are proper concerns

of Government, scientific progress is, and must be, of vital interest to

Government. Without scientific progress the national health would

deteriorate; without scientific progress we could not hope for

improvement in our standard of living or for an increased number of

jobs for our citizens; and without scientific progress we could not have

maintained our liberties against tyranny.”

A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research 
and Development, July 1945 

(United States Government Printing Office, Washington: 1945) 

Science The Endless Frontier 



Un paese povero che non compia tutti i possibili sforzi per
svilupparsi progressivamente sul piano scientifico e tecnico è
destinato a restare sempre povero

La ricerca scientifica in Italia C. Arnaudi Milano ed. Avanti 1956

Infatti La nostra Costituzione:

• La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. (Art. 9 comma 1)

• L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 
(Art. 33 comma 1)

Scienza, libertà e regole 
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E naturalmente sarebbe bello se...

Pitagora, Samo, c. 575 a.C. – Metaponto, c. 495 a.C.a

“αὐτὸς ἔφα” (“ipse dixit”)

Tutte le cose che si conoscono hanno numero; senza questo
nulla sarebbe possibile pensare né conoscere.

Filolao di Crotone



Purtroppo non è così semplice...

Come ad esempio il rapporto tra circonferenza e diametro di un cerchio ovvero π =
3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620
8998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117
4502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867
8316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631
5588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941
51160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188
5752724891227938183011949129833673362440656643086021394946395224737190702179860
9437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427

5778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201…

1. Rapporto tra diagonale e lato del quadrato; 
2. Grandezze incommesurabili; 
3. Numeri Negativi e soprattutto Irrazionali.



Definizioni (οροι)

• Punto è ciò che non ha parti

• Linea è lunghezza senza larghezza

• Estremi di una linea sono punti

• Linea retta è quella che giace ugualmente rispetto ai suoi punti

Gli Elementi… (Euclide, 300 a.C)

Poi, per fortuna, arrivò un tale...



Da cui abbiamo derivato la logica del pensiero e i 
Metodi di ragionamento deduttivi o induttivi



Noncuranza

Imperizia

Negligenza

Rilievi Etici (e non solo!)

Per noi tutto questo si traduce in G-X-P

Per:  prevenire

scoprire

correggere

Regolamentare



Obiettivi del G-X-P

• Etica: Diritti dei pazienti

• Sicurezza: Protezione dei pazienti

• Efficacia: Utilità per i pazienti



I valori dell’AIFA

1. Appartenenza

2. Trasparenza

3. Responsabilità

Tr
as

pa
re

nz
a
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1. Appartenenza

a. Chi siamo noi e chi sono i nostri “stakeholders”? 

b. Consapevolezza

c. Lealtà e Orgoglio

d. Segretezza e sicurezza

Tr
as

pa
re

nz
a

I valori dell’AIFA



2. Trasparenza

a. Proattiva

b. Dichiarativa (e.g. Conflitti di Interesse)

c. Indipendente

d. Possiede un valore “etico”

Tr
as

pa
re

nz
a

I valori dell’AIFA
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3. Responsabilita’

a. E se fosse mio figlio/a?

b. Omissioni

c. Non e’ individuale, e’ di tutti

d. E’ un insieme di coscienza e percezione Tr
as

pa
re

nz
a

I valori dell’AIFA



Vicenda Avastin-Lucentis



Il Prof. Napoleone Ferrara è lo scopritore delle 
due molecole e attuale componente del CSS dice:

Sottolineando la differenze 
sostanziali nella struttura 

delle molecole che incidono 
sulla farmacocinetica dei 

medicinali



AVASTIN 
(BEVACIZUMAB)

LUCENTIS
(RANIBIZUMAB)

STRUTTURA

MAB umanizzato

Immuno(glico)globulina costituita 
da catene polipeptidiche:

2 catene leggere circa 25 KDa
2 catene pesanti circa 50 KDa

Peso Molecolare Totale ∼149 KDa

Frammento Fab di MAB

Peso Molecolare Totale ∼ 48
KDa

Fab = Fragment Ag Binding
Posizione della Società Italiana di Farmacologia sull’uso intraoculare del Bevacizumab

Vediamo se i due prodotti sono uguali?



Fab = Fragment Ag Binding
Steinbrook R., NEJM 355;14, 1409-1412, 2006



AVASTIN
(BEVACIZUMAB)

LUCENTIS
(RANIBIZUMAB)

Differenze del frammento Fab
La sequenza aminoacidica del Fab di ranibizumab differisce di 6
aminoacidi, 4 dei quali presenti nella zona di legame (binding site)
dall’analoga porzione del Bevacizumab. Questa differenza conferisce a
Ranibizumab affinità più elevata per la proteina VEGF, Vascular
Endothelial Growth Factor inibendo il legame con i recettori VEGFR-1-2
espressi sulla superficie delle cellule endoteliali. A sua volta ciò
impedisce l’attivazione dei recettori e la traduzione del segnale a valle,
che di regola induce crescita, proliferazione e migrazione delle cellule
endoteliali.

Fab = Fragment Ag Binding



AVASTIN 
(BEVACIZUMAB)

LUCENTIS 
(RANIBIZUMAB)

Differenze nelle Proprietà Famacocinetiche
Emivita di eliminazione sistemica

Circa 20 giorni Circa 2 ore

I dati relativi alla farmacocinetica del bevacizumab 
a livello oculare non sono noti



AVASTIN 
(BEVACIZUMAB)

LUCENTIS 
(RANIBIZUMAB)

Differenze nella formulazione 

Avastin è formulato per la 
somministrazione 

endovenosa

Non deve essere 
somministrato mediante 
infusione rapida o bolo 

endovenoso.

Lucentis è formulato (e 
autorizzato) per il solo uso 

intravitreale. 



Dati di Farmacovigilanza
• Effetti collaterali dell’impiego intraoculare di Avastin (Mondo)

• ≃1% gravi o gravissimi (decesso)

• ≃25% lievi o moderati

• Effetti collaterali dell’impiego intraoculare di Avastin (Italia)

• ≃0,01% tutti compresi (100-2.500 < vs. resto del mondo)

Questo dimostra un’evidente e grave sottosegnalazione.

Perché?



Dati ADRs rete Nazionale di Farmacovigilanza

• Non si può rapportare il numero delle segnalazioni all’esposizione, poiché
per Avastin non è possibile conoscere l’esatto numero di pazienti trattati per
uso oftalmico (essendo necessaria la riformulazione delle confezioni
multidose dai dati di consumo non si può risalire all’esposizione per uso
oftalmico).

• Paragonando il profilo di sicurezza di un medicinale autorizzato per una
specifica indicazione rispetto ad un altro usato off-label si introduce un
ulteriore fattore di confondimento (per l’uso off-label il fenomeno della
sottosegnalazione è verosimilmente e notoriamente molto maggiore)



Motivi di una sottosegnalazione volontaria
- Responsabilità relative all’ informazione del paziente: il paziente era davvero 

informato e ha firmato un Consenso?
- Responsabilità relative alla modalità di allestimento dei medicinali
• Come è stato allestito e somministrato?
• Da chi e dove?
• Con quale ricetta è stato allestito?
• Con quali prove di stabilità e eventuale modalità di conservazione?
• Quale tracciatura?
• Chi ha pagato il medicinale, come e quanto? 
• Perché sono state omesse sistematicamente le segnalazioni delle ADRs?
• È solo questione di soldi? Business is business!



Eppure l’uso di Avastin intravitreale è sempre stato possibile sotto
la responsabilità del medico (previa informazione del paziente
sull’uso del farmaco per un’indicazione non approvata e previa
acquisizione del consenso espresso del medesimo) senza oneri per
il paziente, come avviene per qualsiasi prestazione assistenziale
assicurata in un contesto ospedaliero.

Danno economico e vera tutela dei pazienti



Facciamo un piccolo ragionamento deduttivo
• Un flacone di Avastin costa al pubblico 305 Euro + IVA
• Da un flacone si ricavano 40 siringhe
• Costo per siringa circa 8 Euro
• Considerati anche i costi accessori (es. ripartizione e trasporto) 

si può arrivare anche a 30 Euro. 
• Costo di un trattamento intravitreale con Avastin 600-1000 

Euro
• Guadagno per l’oculista 570-970 Euro a iniezione
• Business is business



Conclusioni
• La percentuale di eventi avversi anche gravi con Avastin negli

studi è risultata maggiore rispetto a Lucentis.

• Gli studi hanno usato il medicinale Avastin preformulato in
asepsi, per cui non hanno tenuto conto dei possibili dimostrati
rischi aggiuntivi dovuti alla ripartizione in siringhe dei flaconi di
Avastin in ambiente ospedaliero con rischio di gravi infezioni
oculari, peraltro riportato in letteratura (anche l’ultima revisione
Cochrane non valuta gli effetti locali)

• L’AIFA, tutela in primo luogo la salute dei pazienti, tanto più
che ogni evento avverso grave costituisce un’ingente fonte di
spesa per il servizio sanitario, che va debitamente considerata.
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Quindi come volete cambiare
per restare voi stessi?

Nell’articolo pubblicato ieri si afferma che:

“all’AIFA sono stati imputati mancati controlli
che hanno comportato conseguenze rilevanti: il
Servizio Sanitario nazionale, per il solo 2012, ha
speso per questa vicenda 45 milioni di euro in
più” ed ancora “secondo le stime della SOI, a
causa dell’introduzione di Lucentis, farmaco
molto più costoso ma sicuro ed efficace come
Avastin……”



Potrebbe essere utile documentarsi?



Anche se c’e’ chi pensa di sapere sempre tutto

Normale Distribuzione della Variabilità Umana sul Parametro X



Ηθος Ανθρωπῳ ∆αιµων

Eraclito di Efeso (VI-V Sec. a.C.)

Il che temo sia nella Natura dell’Uomo


