
Maria aveva ragione! 

di Francesco Montanari (1 marzo 2006) 

 

Una mia cara amica, la Dott.ssa Maria Balducci, medico presso l’Ospedale di Pesaro nel reparto 

malattie infettive, mi ha sempre “rimproverato” il fatto di non essermi mai occupato delle 

multinazionali farmaceutiche. Un tema assente sia negli interventi scritti in questi anni su questo 

sito, sia nello spettacolo teatrale “Fuori Tempo”. 

In quest’ultima settimana ho cercato di colmare questa lacuna e spero con questo articolo di 

informare i lettori abituali di Fuoritempo di un problema che mi sembrava meno drammatico, 

invece… 

 

Leggendo gli articoli su questo tema mi è nata spontanea una domanda: forse le malattie non sono 

uguali per tutti? Una domanda appropriata se prendiamo ad esempio il morbillo: nei paesi 

occidentali ad esempio i dati dimostrano che le morti per complicanze del morbillo sono pressoché 

scomparse, ma nei paesi poveri (soprattutto in Africa) le statistiche
1
 riportano il dato di un milione 

di bambini che ogni anno muoiono di questa malattia. 

La media mondiale della speranza di vita alla nascita è oggi di 64 anni, ma le differenze tra paesi 

sono profonde: se in 10 nazioni la media supera i 78 anni, in altri 21 paesi non si arriva a 48 anni. 

Ogni anno nei paesi in via di sviluppo 12,2 milioni di bambini muoiono prima dei 5 anni di età, più 

della popolazione della Norvegia e della Svezia messe insieme. E quali sono le cause? 

Spesso malattie che potrebbero essere prevenute con poca spesa: morbillo, tetano, polmonite o 

anche solo diarree e infezioni. 

 

Ma il problema più drammatico, o almeno il più incomprensibile, legato al diritto sulla salute è 

quello della contraffazione dei farmaci. 

Ho letto che in Virgina, non lontano da Washington, al Pharmaceutical security insitute (Psi) c’è 

una banca dati di tutti i farmaci contraffatti scoperti dalle diciotto maggiori case farmaceutiche 

mondiali. I dati raccolti dal Psi potrebbero offrire degli strumenti per salvare la vita di milioni di 

persone che rischiano di assumere versioni contraffatte di alcune delle medicine più vendute. 

Tuttavia, per ragioni che l’industria definisce “di sicurezza”, quei dati sono inaccessibili. Sconcerta 

l’affermazione di Robert Cockburn, giornalista della rivista “The American prospect”: “I farmaci 

contraffatti sono il segreto meglio custodito dell’industria farmaceutica”. 

 

Nel settembre 2002 si è svolta a Ginevra il primo forum mondiale sulla diffusione di prodotti 

farmaceutici contraffatti, al quale erano presenti funzionari governativi, ricercatori, investigatori 

privati e multinazionali del farmaco. In quella riunione un uomo di nome Emmanuel Kyremateng 

Agyarko ha spiegato che aveva scoperto una versione contraffatta dello sciroppo antimalarico 

pediatrico Halfan, diluito al 40 per cento rispetto all’originale. Halfan è prodotto dal colosso 

farmaceutico britannico GlaxoSmithKline (Gsk). In Africa - dove è in atto una recrudescenza della 

malaria che sta uccidendo oltre un milione di persone l’anno, di cui il 90 per cento sono bambini 

sotto i cinque anni – lo sciroppo è un farmaco salvavita per casi gravi. 

Il professor Nicolas J. White, ricercatore presso l’università di Oxford, uno dei massimi esperti 

mondiali di malaria, ha dichiarato: “E’ una cosa infame. Una confezione o una bottiglia fanno la 

differenza tra la vita e la morte. La povera gente investe in quella medicina tutto quello che ha. 

Spesso non sanno perché stanno soffrendo, o perché i loro figli sono morti”. 

 

Nei casi in cui sono stati contraffatti i vaccini, le conseguenze sono ancora più drammatiche. Nel 

1995 l’epidemia di meningite nel Niger ha provato il peggior episodio legato ai farmaci falsi: sono 

                                                 
1 “Nuove Geografie” Ed. Emi 



stati somministrati vaccini prodotti da SmithKline Beecham (ora Gsk) e Pasteur Meriex a 60mila 

malati prima che ci si accorgesse che contenevano solo acqua. Circa tremila persone sono morte… 

quasi quante le vittime dell’attentato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001! 

 

A questo punto nasce spontanea un’altra domanda: visto che le informazioni conservate nelle 

banche dati del Psi potrebbero senz’altro contribuire a limitare il numero di decessi provocati da 

medicinali contraffatti, perché il Psi non rende di pubblico dominio le informazioni sui dati in suo 

possesso? 

La risposta potrebbe essere semplice: le case farmaceutiche temono la cattiva pubblicità e le 

ripercussioni in borsa. Milioni di persone soffrono e muoiono a causa di farmaci contraffatti, mentre 

l’industria nega l’accesso alle informazioni che, secondo i dottori, potrebbero salvarle. 

Sempre Robert Cockburn spiega: “Il commercio mondiale di farmaci contraffatti funziona in modo 

speculare a quello lecito. I produttori di contraffazioni rivendono le medicine ai trafficanti che le 

immettono sul mercato al dettaglio. I profitti dipendono dalla capacità di produrre i farmaci falsi a 

costi molto bassi. Nel processo che vede passare le sostanze contraffatte dai produttori ai grossisti 

fino ai punti di vendita al dettaglio, tutti hanno modo di ricavarne un profitto. La negligenza 

dell’industria farmaceutica e dei governi nei confronti del terzo mondo ha spinto il racket (un 

fatturato di 35 miliardi di dollari all’anno) a uscire dai laboratori clandestini per trasformarsi in 

una grande impresa malavitosa che attualmente adultera il 10 per cento di tutte le medicine in 

circolazione.”. 

E sempre Robert Cockburn rincara ancora la dose: “Medicine scadute e avariate sono etichettate di 

nuovo e poi rivendute, con il risultato di trasformare un farmaco da 22 dollari in uno da 450 

dollari, magari scrivendo un dosaggio superiore sull’etichetta. La maggior parte dei farmaci 

adulterati è prodotta in Cina, Asia sudorientale, India, Russia e in Medio Oriente. E da li finisce 

nel sistema legale della distribuzione mondiale dei farmaci”. 

 

Come dicevo il problema dei farmaci contraffatti è particolarmente grave in Africa. In Niger si 

hanno i maggiori problemi. Qui ogni mese il Nafdac (organismo nigeriano per il controllo dei 

farmaci e degli alimenti) distrugge tonnellate di farmaci falsi: l’elenco tipico comprende versioni 

fasulle di prodotti delle società Pfizer, Hoffman la Roche, Novartis, Unilever, Janssen, Astra 

Zeneca, Boots, Hoechst, Pharmacia & Upjohn e Gsk.  

La dottoressa Dora Akunyili, responsabile in Nigeria per l’autorizzazione dei farmaci e associata al 

gruppo di ricerca di Oxford: “E’ un omicidio di massa: terrorismo contro la sanità pubblica”. 

 

Quando ho iniziato ad informarmi su questo tema, non immaginavo fosse così drammatico… Maria 

aveva ragione! 

 


