“LA VIA DEI FARMACI”
di Luca Chianca
documentazione di Silvia Scognamiglio
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Un operatore farmaceutico tedesco sta preparando l'Herceptin, un noto e potente
antitumorale. Cambiando l’etichetta, si accorge che all’interno di una fialetta al posto
del medicinale in polvere c’è acqua sporca. Si scoprirà poi che le fialette provenivano
da lotti rubati in ospedali italiani transitati in Inghilterra e infine consegnati in
Germania.
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Succedeva 2 anni fa: l’operatore tedesco segnala all’ufficio di sicurezza, che chiede
conto alla nostra agenzia italiana del farmaco perché le bolle sono italiane. L’agenzia
ricostruisce tutta la filiera. All’origine ci sono i furti dentro le farmacie degli ospedali
italiani, e riesce anche a individuare tutte le società che hanno venduto quei farmaci
rubati. A questo punto partono le indagini per scoprire chi ruba e chi vende. E come
vedremo non si tratta di un ladro solitario, ma un intero sistema che probabilmente
non sarebbe mai saltato fuori se non avessero esagerato. Cioè, hanno riempito un
flacone d’acqua, se lo avessero solo annacquato, e chissà quante volte succede, forse
non sapremmo niente di quello che adesso andiamo a raccontare. Il nostro Luca
Chianca.
SABINA WOLF – GIORNALISTA TV BR
Quanti medicinali rubati siano arrivati sul mercato tedesco prima della scoperta del
prodotto contraffatto non lo sa nessuno.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
La Germania è tra le nazioni più esposte, perché compra almeno il 5% dei suoi
farmaci dall'estero. A Berlino incontriamo Hubmann, il presidente dei farmacisti
tedeschi.
HANS-PETER HUBMANN – PRESIDENTE FARMACISTI TEDESCHI
Gli importatori tedeschi non possono garantire medicinali originali e non possono fare
nulla contro i prodotti rubati o contraffatti.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
La società tedesca che aveva importato il farmaco contraffatto si trova in questo
edificio fuori Monaco di Baviera.
DONNA
Vi abbiamo già risposto via email. Non abbiamo intenzione di rilasciare interviste.
LUCA CHIANCA
Ma perché?
DONNA
Perché non vogliamo darvi l'intervista.
SABINA WOLF – GIORNALISTA TV BR
La quantità di medicinali che è arrivata sul mercato tedesco dall'estero è talmente alta
che non possono provenire solo da furti negli ospedali italiani, c'erano anche prodotti
falsi. Nello stesso periodo su internet ho trovato confezioni di farmaci per il mercato
tedesco, che erano copie degli originali. Come fa un farmacista tedesco a verificare

cosa gli vendono?
LUCA CHIANCA
Questo si trova tutto su internet?
SABINA WOLF – GIORNALISTA TV BR
Sì.
LUCA CHIANCA
Come rifare la scatola di un farmaco, la confezione…
SABINA WOLF – GIORNALISTA TV BR
Sì.
LUCA CHIANCA
Un farmacista tedesco sarebbe in grado di riconoscere un farmaco contraffatto, un
farmaco rubato?
HANS-PETER HUBMANN – PRESIDENTE FARMACISTI TEDESCHI
No. Noi farmacisti in Germania non possiamo garantire la sicurezza dei farmaci
importati al 100%.
KLAUS CICHUTEK – DIRETTORE PAUL-EHRLICH-INSTITUT
È vero, non possiamo garantire al 100%, ma non ho informazioni che qualche malato
abbia avuto dei problemi.
LUCA CHIANCA
Qui in Germania il rischio reale è stato che molte persone siano stati curate con
farmaci che forse, nella migliore delle ipotesi non li hanno curati, nella peggiore delle
ipotesi potrebbero aver fatto male.
SABINA WOLF – GIORNALISTA TV BR
Un oncologo di un ospedale di Monaco mi ha detto che un paziente ha avuto un
peggioramento, ma non sono stati in grado di stabilire se fosse dovuto al tumore
stesso o alla contraffazione del medicinale.
LUCA CHIANCA
I grossisti non hanno avuto forti responsabilità? Cioè, avete fatto qualcosa qui in
Germania per i grossisti?
KLAUS CICHUTEK – DIRETTORE PAUL-EHRLICH-INSTITUT
Abbiamo fatto delle ispezioni e bloccato i medicinali rubati.
LUCA CHIANCA
Gli avete tolto le autorizzazioni a vendere però?
KLAUS CICHUTEK – DIRETTORE PAUL-EHRLICH-INSTITUT
Non abbiamo avuto riscontri del loro coinvolgimento.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Ma da dove venivano i farmaci contraffatti? L'Herceptin era stato acquistato da un
distributore inglese che a sua volta l’avevo comprato dalla Farmaceutica
Internazionale, con sede in provincia di Avellino. Solo che nel 2014, quando i farmaci
sono stati venduti in Germania, qui la società era già scomparsa.

LUCA CHIANCA
E hanno svuotato il magazzino in quanto tempo?
MICHELE GUBITOSA – CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE
Credo l’abbiano fatto in un giorno, forse anche in una sera, in una notte, perché noi
all'improvviso dal giorno dopo qualcuno dei nostri, al piano di su, disse: “ma qui sotto
non c'è più nessuno”.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Un farmacista invece l’hanno sospeso per 45 giorni dopo il caso dell’Herceptin. È
Antonio Celentano, proprietario di diverse farmacie nel napoletano e a capo della
società d’ingrosso Farmacia Della Rocca.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Il centro estetico. Dottore. Questo è il ricevimento. Un reparto pedicure. Una lampada
per il corpo. Il magazzino. Il nostro reparto contabilità, il cuore della farmacia,
diciamo.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Celentano ha un precedente: la sua società era già finita nelle carte di un'indagine
della procura di Monza per una storia di furti di farmaci.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Questi prodotti io li ho acquistati dal Montenegro.
LUCA CHIANCA
Una società montenegrina.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Montenegrina. Mi faccio inviare il loro certificato camerale o la loro certificazione di
azienda che posso vendere all'ingrosso. Ahimè me lo inviano nella loro lingua e lo do
per buono.
LUCA CHIANCA
Però in questo caso il proprietario è un italiano Gianni Schillace, si trova anche nelle
fatture.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Perfetto, ma io purtroppo non vado a controllare l'amministratore di una singola
società, di dove è, di dove non è.
LUCA CHIANCA
Qualche dubbio sul fatto che ci sia un italiano e quindi qualcosa di anomalo rispetto a
un acquisto dal Montenegro, no?
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Non avevo proprio più pallida idea.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Anche i farmaci rubati che il dottor Celentano compra dalla società montenegrina
finiscono in Germania, nelle mani della Haemato, un grossista nella periferia di
Berlino.

LUCA CHIANCA
Mi risulta che avete comprato dei prodotti dall'Italia che erano rubati.
DIPENDENTE HAEMATO
Non so niente di questa cosa. Dovreste chiedere un appuntamento con il responsabile.
LUCA CHIANCA
L’avevamo chiesto da qualche settimana, ma nessuno c'ha risposto.
DIPENDENTE HAEMATO
Non so niente. Se vuoi puoi lasciare i tuoi contatti che darò al responsabile.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Non ci hanno mai richiamato.
VOCE AL CITOFONO
Chi è?
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Sono il dottore.
VOCE AL CITOFONO
Sì.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Farmacia Della Rocca S.r.l. che come si vede non è la farmacia, ma è tutta in un'altra
zona con un altro domicilio.
LUCA CHIANCA
Dove le sono stati sequestrati dei farmaci.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Sì, perfetto.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Questo magazzino fornisce anche le sue di farmacie e proprio qui, durante una
perquisizione dei NAS dei carabinieri, gli trovano una partita di farmaci rubati.
LUCA CHIANCA
Fanno dei controlli e trovano...
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Hanno trovato dei medicinali...
LUCA CHIANCA
Rubati.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Ripeto, questo è quello che so. Io in quel periodo non ero in Italia ero fuori, ero in
America a Miami.
LUCA CHIANCA
Però lei si sarà fatto una domanda e si sarà chiesto: come ci son finiti dei farmaci
rubati nel mio magazzino, no?

ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Io non ero assolutamente a conoscenza di tutta questa cosa.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Dalle fatture emerge che la merce rubata fosse acquistata da una società polacca e
una lituana: la Euroriga Med.
LUCA CHIANCA
In che lingua parlava con la società?
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
In inglese.
LUCA CHIANCA
Perché a me risulta essere di proprietà di tale Paolo De Siervo, di San Gennaro
Vesuviano.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Io non ne sono proprio a conoscenza, ma poi oggi con il libero mercato chi vieta a un
italiano di non avere una società all'estero?
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Tra le carte spunta anche la Farma Global di Nola. A cui Celentano aveva venduto
parte dei farmaci rubati.
LUCA CHIANCA
Guarda la posta. Qui non viene nessuno da un bel po’. Cercavo qualcuno della Farma
Global.
UOMO
Il proprietario è appena uscito. Ma perché, che è successo?
LUCA CHIANCA
Non c’è nessuno…
UOMO
Provate a bussare!
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Anche la Farma Global è stata sospesa per 45 giorni, perché ha comprato farmaci da
due grossisti ungheresi privi di autorizzazioni.
ADAMO CAROTENUTO – FARMA GLOBAL
Noi le autorizzazioni ce le abbiamo, solo che loro dicono che queste autorizzazioni
sono fasulle.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Il proprietario delle società ungheresi è sempre Paolo De Siervo, residente a San
Gennaro Vesuviano.
DONNA
Sono tre anni che non sta più qui, non lo so dove…

LUCA CHIANCA
Non sa dove è andato eh?
DONNA
So che lavorava fuori, però non le so dire cosa faceva.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
A Nova Gorica, a due passi dal confine italiano, c’è la sede della Tain, che vendeva ai
grossisti italiani.
COMMERCIALISTA
Mi chiedevo come mai siete stati nel nostro palazzetto e avete guardato sui nomi.
LUCA CHIANCA
Sì, sto cercando la Tain ...
COMMERCIALISTA
Sì ma non la trova, non la trovo neanche io.
LUCA CHIANCA
Perché?
COMMERCIALISTA
Sono stati registrati da noi presso la nostra sede, io li ho visti una volta e mai più,
sono spariti, per questo li abbiamo cancellati anche. Non li troverai.
LUCA CHIANCA
Lavoravano nel settore dei medicinali.
COMMERCIALISTA
Si presume. A me mi hanno fregato, non mi hanno pagato.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Il commercialista ci mostra le carte della Tain.
COMMERCIALISTA
Ecco con questo sono stato in contatto Pippo Alvino.
LUCA CHIANCA
Alvino Ippolito?
COMMERCIALISTA
Era lui il socio.
LUCA CHIANCA
Quindi un italiano, Napoli.
COMMERCIALISTA
Sì.
LUCA CHIANCA
Herceptin, questo qui è un antitumorale. Questi sono pezzi di lotti con scadenza
febbraio 2016. Però mi sembra di capire che qui autorizzazioni non ne avevano? E le
fatture le facevi te?

COMMERCIALISTA
I primi due esempi sì, poi le ho mandate e poi se le facevano ben da soli. Era stata
intestata “cliente farmacia Della Rocca”.
LUCA CHIANCA
E questa è la farmacia di Antonio Celentano.
COMMERCIALISTA
Ah beh, allora, però io non l'ho mai visto, no?
LUCA CHIANCA
Questo Ippolito Alvino è stato una volta lì e ha mandato due email per chiedere la
fattura a lei, della Farmacia Della Rocca, su dell'Herceptin.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Sì.
LUCA CHIANCA
Che ho verificato. Erano lotti rubati.
ANTONIO CELENTANO – FARMACIA DELLA ROCCA
Io non ero assolutamente a conoscenza della provenienza dei prodotti. E non sono a
conoscenza che il signore che lei ha nominato sia andato in questa città, ha parlato
con il commercialista… non so chi è il commercialista, non so fisicamente né dove sta
la sua sede, né il suo ufficio, né il locale che è autorizzato. Non ci sono mai stato.
COMMERCIALISTA
Ma mai avrei pensato che forse vendono merce rubata che…è inimmaginabile, no?
LUCA CHIANCA
E passando da qua veniva riciclata, diventava pulita.
COMMERCIALISTA
Può darsi.
LUCA CHIANCA
Aveva una fattura d'accompagnamento slovena d'acquisto e diventava merce pulita?
COMMERCIALISTA
Sì.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Come funziona il meccanismo ce lo spiega un farmacista di Vietri sul Mare, già noto
alle forze dell'ordine. Edoardo Lambiase, qualche settimana fa, dopo questa intervista,
è stato arrestato dalla Distrettuale Antimafia di Bologna e scarcerato solo lunedì
scorso. L'accusa è di gestire alcune società estere da cui si rifornivano i distributori
italiani.
LUCA CHIANCA
I distributori mi dicono che compravano da società che si presentavano con le
autorizzazioni.
EDOARDO LAMBIASE - FARMACISTA

Loro lo sapevano, penso, ritengo che lo sapevano che erano senza autorizzazioni.
LUCA CHIANCA
Quindi non potevano non sapere.
EDOARDO LAMBIASE - FARMACISTA
Perfetto, non potevano non sapere. E sapevano i metodi come…ci sta una banca dati,
come uno che compra una macchina rubata, no? Dice, è certo che se guarda sul
libretto mica c'è scritto sul libretto, se fa una visura da una parte, vede se ci stanno
autorizzazioni o no.
LUCA CHIANCA
Che non c'erano lì.
EDOARDO LAMBIASE - FARMACISTA
Non c’erano. E loro lo sapevano benissimo.
LUCA CHIANCA
Mi risulta che ci siano anche prestanome italiani di società estere.
EDOARDO LAMBIASE - FARMACISTA
Molte appartenevano lo stesso a farmacisti, queste società estere fatte con
prestanome che loro indirizzavano e mandavano all'estero.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Il farmacista di Vietri è bene informato sui giri dei farmaci rubati. Qualche anno fa è
stato coinvolto in un'altra brutta storia.
INTERCETTAZIONE TELEFONICA TRA CULTURISTI
UOMO 1
Enzuccio bello.
UOMO 2
Enzino ti volevo fare una domanda tecnica.
UOMO 1
Eh.
UOMO 2
Ma a Cava a parte me come culturista importante conosci qualche altro che fa gare,
vuole fare gare, si stava preparando per qualche gara?
UOMO 1
Sinceramente no, in questo momento mi prendi di sorpresa.
UOMO 2
Sta all'ospedale a Salerno ricoverato e sta per morire.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Due culturisti parlano di un loro collega, che si trova in coma in ospedale. Non sanno
che ad ascoltarli ci sono i carabinieri di Napoli, che indagano sul doping.
LUCA CHIANCA
Codice rosso in ospedale.

CULTURISTA
Sì sì subito. Stavo qua purtroppo, ahimè, davanti a mia figlia, riuscii a chiamare un
mio amico, arrivarono in un quarto d'ora, venti minuti, ma ero un morto e quando è
arrivato questo amico diceva che ero in un bagno di acqua, cioè il corpo cacciava
acqua proprio perché probabilmente questa compressa ti toglie i liquidi, tra la pelle e il
muscolo non ci sono più liquidi.
LUCA CHIANCA
Perché tu avevi preso che cosa?
CULTURISTA
Una compressa secondo me contraffatta, da americanate che chiamano DNP che non
so di cosa sia fatta.
DOMENICO DI GIORGIO – DIRETTORE UFFICIO CONTRAFFAZIONE AIFA
Il DNP è un dinitrofenolo, una sostanza che veniva utilizzata 90 anni fa, è stata tolta di
mezzo perché sostanzialmente aveva degli effetti collaterali gravissimi. In Inghilterra
hanno avuto delle morti quest'anno a causa del dinitrofenolo.
LUCA CHIANCA
Eppure i culturisti ne fanno uso.
DOMENICO DI GIORGIO – DIRETTORE UFFICIO CONTRAFFAZIONE AIFA
Ci stanno forum dove ci si scambia addirittura le foto dei prodotti che uno si è iniettato
per dire questo l'ho preso, mi ha fatto bene. Parliamo davvero di cavie
sostanzialmente.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Secondo i NAS a fornire le compresse al culturista è stato il suo preparatore atletico:
Giuseppe Cicalese.
LUCA CHIANCA
Cercavo Giuseppe Cicalese.
GIUSEPPE CICALESE
Prego, sono io.
LUCA CHIANCA
Salve, sono un giornalista di Rai3, mi sto occupando della vicenda che l'ha vista
coinvolta qualche anno fa. La storia dei farmaci e degli anabolizzanti.
GIUSEPPE CICALESE
Non so con chi sto parlando e non do informazioni in merito va bene?
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
I Nas trovano a Cicalese uno scatolone pieno di farmaci ospedalieri, glieli avrebbe
procurati proprio Edoardo Lambiase, il farmacista della costiera amalfitana, che
qualche mese dopo viene beccato anche dalla Guardia di Finanza. Lo trova in questo
magazzino a repertare farmaci rubati per un valore di circa 840mila euro.
EDOARDO LAMBIASE – FARMACISTA
Strano che in una vicenda così non si chiedevano il mio ruolo, che facevo? Non
puniscono… cioè me li mangiavo questi medicinali, per chi lavoravo? E ci stavano carte

e cose, così. E non hanno punito nessuno… ma carte, fatture di milioni.
LUCA CHIANCA
Il suo ruolo qual era in tutto ciò? Quando lei ha avuto un ruolo.
EDOARDO LAMBIASE – FARMACISTA
Un altro ruolo che non posso… questo non posso…
LUCA CHIANCA
Era quello di catalogare i prodotti.
EDOARDO LAMBIASE – FARMACISTA
È un altro discorso. Sì. Sostanzialmente…
LUCA CHIANCA
Lei era l'esperto che conosceva la materia.
EDOARDO LAMBIASE – FARMACISTA
Ma solo per alcuni tipi. Poi il resto non…
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Tra le carte del farmacista, spuntano società coinvolte nel caso Herceptin. Questa
fattura da 529mila euro e bonifici a una società greca, sono riconducibili alla Pharma
Trade di Pompei.
NINO SETTIMIO CAPRINI – PHARMA TRADE
Chi è? Prego.
LUCA CHIANCA
Salve sono un giornalista di Rai3, mi chiamo Chianca.
NINO SETTIMIO CAPRINI – PHARMA TRADE
Non ci sta nessuno.
LUCA CHIANCA
Sto cercando qualcuno della Pharma Trade.
NINO SETTIMIO CAPRINI – PHARMA TRADE
È chiusa da due anni, io non ci sono da due anni.
LUCA CHIANCA
Fatture intestate a voi sono state trovate in un deposito di farmaci rubati ad Arzano.
NINO SETTIMIO CAPRINI – PHARMA TRADE
No, assolutamente.
LUCA CHIANCA
Fatture nel computer del farmacista Lambiase.
NINO SETTIMIO CAPRINI – PHARMA TRADE
Siamo la società che in quel periodo fu coinvolta per un fatto puramente accidentale.
Una brutta vicenda che non conosco. Arrivederci.
LUCA CHIANCA

Lambiase lo conosce?
NINO SETTIMIO CAPRINI – PHARMA TRADE
Salve.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Di diverso avviso la Distrettuale Antimafia di Bologna che arresta anche lui qualche
settimana fa insieme al farmacista Lambiase e agli Alfano noti come formidabili
ricettatori di Napoli che in questa storia oltre a procurare parte dei farmaci rubati,
pagavano regolarmente il clan Licciardi di Secondigliano per poter lavorare.
INTERCETTAZIONE PASQUALE ALFANO CON LA MADRE
PASQUALE ALFANO
Il business l'ho fatto con le farmacie degli ospedali che entravo e mi rubavo la roba là
dentro, gli altri business non li conosco, io faccio il ladro, non lo faccio il guappo e né il
commerciante, io faccio il ladro!
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Una delle farmacie a cui gli Alfano avrebbero rivenduto i farmaci rubati è la San Carlo
di Napoli.
CARLA D'ANGELO – FARMACIA SAN CARLO
Loro parlano di intercettazioni che bisogna sempre vedere quanto sono vere queste
intercettazioni. Di fatto non c'è niente e infatti nella farmacia niente è stato trovato e
non è stata chiusa.
LUCA CHIANCA
Ma non vi hanno sequestrato nulla qua?
CARLA D'ANGELO – FARMACIA SAN CARLO
Assolutamente no.
LUCA CHIANCA
Ma qui dietro il magazzino però avevano fatto…
CARLA D'ANGELO – FARMACIA SAN CARLO
Sì ma era merce scaduta.
LUCA CHIANCA
Quindi lei mi dice qui cose rubate non ne hanno trovate?
CARLA D'ANGELO – FARMACIA SAN CARLO
Del clan Alfano assolutamente nessuna.
LUCA CHIANCA
E gli Alfano?
CARLA D'ANGELO – FARMACIA SAN CARLO
Non li conosco, arrivederci.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
In realtà pare che li conoscesse bene, al punto di farli arrabbiare perché non voleva
pagare il dovuto.

INTERCETTAZIONE PASQUALE ALFANO CON LA MADRE
CONCETTA LUONGO
Senti sono andata da quella, mi ha dato solo 3, ti volevo far chiamare a te e lei ha
detto di no che si emoziona per telefono e poi ha aggiunto che fa i salti mortali per
darti questi soldi.
PASQUALE ALFANO
Fai la scostumata come lo stanno facendo loro…
CONCETTA LUONGO
Mo’ quando vado martedì, vediamo.
PASQUALE ALFANO
Ma che dobbiamo fare, gli dobbiamo sciogliere i cani addosso ora?
LUCA PANI – EX DIRETTORE AIFA
Ci troviamo di fronte alla mutazione genetica del bene o prodotto farmaco. Un chilo
d'oro costa oggi 43mila dollari, un anticorpo monoclonale costa, un chilo, tra 8 milioni
a 200 milioni di dollari. Cosa conviene rubare?
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
A maggio scorso in questa farmacia ospedaliera di Perugia, sono stati rubati dei
farmaci costosissimi.
LUANA MASCOTTO - USL DI PERUGIA
Si suppone che siano saliti, insomma, i malviventi e come ben vedete la finestra è
anche alta rispetto al piano sottostante. Però ben coperta e oscurata dal leccio.
LUCA CHIANCA
Quindi da qui dovrebbero essere saliti…
LUANA MASCOTTO - USL DI PERUGIA
Sì, sì. Perché è stata forzata la finestra. C’erano delle grate e sono state divelte e
strappate dal muro.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Ad attirare l'attenzione dei ladri due nuovi prodotti per curare l'epatite C.
LUANA MASCOTTO - USL DI PERUGIA
Di Sovaldi 13 confezioni.
LUCA CHIANCA
Di Harvoni, che è l’altro…
LUANA MASCOTTO - USL DI PERUGIA
26.
LUCA CHIANCA
Per un totale di…
LUANA MASCOTTO - USL DI PERUGIA
Per un totale di circa 550mila euro.
LUCA CHIANCA

Quindi, un Sovaldi del genere costa?
LUANA MASCOTTO - USL DI PERUGIA
24mila euro.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Pochi mesi prima, rapina anche all'ospedale Cotugno di Napoli, ben più corposa.
MICAELA SPATARELLA - DIRETTORE FARMACIA OSPEDALE COTUGNO
Sono entrati da una stanza archivio che abbiamo.
LUCA CHIANCA
Da lì?
MICAELA SPATARELLA - DIRETTORE FARMACIA OSPEDALE COTUGNO
Sì.
LUCA CHIANCA
Ah!
MICAELA SPATARELLA - DIRETTORE FARMACIA OSPEDALE COTUGNO
Da lì.
LUCA CHIANCA
Quindi sono entrati da quella…
MICAELA SPATARELLA - DIRETTORE FARMACIA OSPEDALE COTUGNO
Hanno scassinato…
LUCA CHIANCA
La finestra lì su?
MICAELA SPATARELLA - DIRETTORE FARMACIA OSPEDALE COTUGNO
Sì, hanno scassinato tutto…
LUCA CHIANCA
E sono entrati da qui.
MICAELA SPATARELLA - DIRETTORE FARMACIA OSPEDALE COTUGNO
Sono entrati e hanno continuato a scassinare di notte, so. Furto in totale hanno
prelevato 144 confezioni di Harvoni per un valore quasi di 2 milioni di euro.
LUCA CHIANCA
Dove andrà a finire un farmaco rubato in Italia in questo ospedale?
MICAELA SPATARELLA - DIRETTORE FARMACIA OSPEDALE COTUGNO
Una via illegale, ovviamente, alternativa per i pazienti.
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Abbiamo capito che ci sono farmaci più cari dell’oro ma non stanno nei caveau, ma
dentro le farmacie degli ospedali italiani, dove puoi entrare con un cacciavite oppure
da una finestra che è protetta da un leccio. Le vogliamo blindare meglio? Ciò detto, i
pazienti italiani, non corrono nessun rischio perché i farmaci che abbiamo visto non
sono in vendita, sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e somministrati in

ospedale. In altri paesi esteri, fra cui la Germania, per esempio, invece si comprano
nelle farmacie. Per cui si rubano dalle farmacie degli ospedali, qui, che è facile, per
venderli poi là. La stessa cosa vale per l’antiepatite c, l’harvoni e sovaldi. I furti recenti
sono stati proprio di questo tipo di farmaci. A chi li vendono? E qui si apre un altro
problema. Noi abbiamo circa mezzo milione di malati, però siccome il farmaco è
costosissimo, il Servizio Sanitario rimborsa, cura, soltanto i più gravi, cioè il 10%, ne
restano 400.000, anche se volessero, non possono comprarlo il farmaco perché non è
in vendita e allora, alcuni di loro potrebbero essere i potenziali acquirenti di un
mercato nero, in alternativa, c’è la strada dell’India.
AMERICO ORSI
Ci siamo fidati perché non potevamo fare altrimenti. Non avevamo scelta.
ENRICO SALVATORI
Perché se non si curano le persone che sono in una fase diciamo non gravissima poi
queste persone sono destinate ad aggravarsi.
AMERICO ORSI
Io è 37 anni che pago contributi in azienda e l’unica volta che avevo bisogno dello
Stato, mi lascia lì.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Nonostante abbiamo uno dei migliori servizi di assistenza pubblica al mondo, si sta
diffondendo il turismo medico verso i paesi dove il farmaco costa meno. Ad
organizzarlo è Paolo, un ingegnere italiano che nella vita fa tutt'altro, si occupa di
petrolio.
LUCA CHIANCA
Venire qui in India non è facile.
PAOLO CARCIULO – ARIMEDIO INDIA PRIVATE LTD
Le frodi sono dietro l'angolo come d’altronde anche in Europa ci sono un sacco di frodi
di farmaci falsi, non solo in India però è l'ignoto e quindi tutto è più difficile, oltre poi
allo stress di dover fare un viaggio per motivi di salute.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Con altri colleghi ha dato vita a una sorta di agenzia di viaggio che pensa a tutto.
PAOLO CARCIULO – ARIMEDIO INDIA PRIVATE LTD
L’idea è semplice. Fornire un servizio per le persone che non vogliono aspettare
tempo.
LUCA CHIANCA
Cioè, aspettare che la malattia poi diventi sempre peggiore, no?
PAOLO CARCIULO – ARIMEDIO INDIA PRIVATE LTD
Esatto… E dare la possibilità di poter acceder a questa terapia in modo sicuro con degli
ospedali certificati, dei medici, garantendo l'origine del prodotto.
LUCA CHIANCA
Tu da quanto è che sai, più o meno, di avere l'epatite C?
FRANCESCA CAVALLO
Da circa 11 anni…

LUCA CHIANCA
In tutti questi anni che cosa hai fatto?
FRANCESCA CAVALLO
Esami, controlli e basta, null'altro. Mi hanno dentro sempre di aspettare. Aspettare.
LUCA CHIANCA
Di aspettare cosa?
FRANCESCA CAVALLO
Non lo so. La degenerazione della malattia probabilmente.
LUCA CHIANCA
Cioè, che tutto peggiorasse…
FRANCESCA CAVALLO
Per poter avere accesso ai farmaci.
D. V. SRINIVAS – MEDICO CARE HOSPITAL HYDERABAD
I pazienti che arrivano qui non sono gravi e la cura permette di non far progredire la
malattia.
LUCA CHIANCA
Ma non la stupisce che in Italia non vengano curati per questo tipo di malattia, in
questo stadio chiaramente.
D. V. SRINIVAS – MEDICO CARE HOSPITAL HYDERABAD
Non entro nel merito, le dico solo che se non li curi il 30% dei pazienti in questo stadio
svilupperà poi una malattia cronica.
LUCA CHIANCA
Quanto chiedete a un italiano che vuole venire qui in India per prendere il farmaco?
PAOLO CARCIULO – ARIMEDIO INDIA PRIVATE LTD
Il pacchetto base è circa intorno ai 2mila più il volo aereo.
LUCA CHIANCA
Quindi 2mila comprende che cosa?
PAOLO CARCIULO – ARIMEDIO INDIA PRIVATE LTD
Comprende tutti i servizi, tutte le prenotazioni, il medico, la clinica, l'autista privato,
l'hotel, un consulto prima di partire in modo da avere comunque un'opinione medica
anche prima di partire dall’Italia e anche il prezzo del farmaco che però, diciamo, il
paziente comprerà direttamente.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Ogni confezione non supera i 350 euro. L’americana Gilead, ha raggiunto un accordo
con le aziende farmaceutiche indiane e ha consentito di produrre farmaci generici del
Sovaldi e dell'Harvoni.
SRINIVAS SARMA - SOCIETÀ FARMACEUTICA ZYDUS
Sono stati costretti ad abbassare i prezzi altrimenti qui non li vendevano.

LUCA CHIANCA
Si aspettava tutti questi stranieri?
SRINIVAS SARMA - SOCIETÀ FARMACEUTICA ZYDUS
No, nessuno se li aspettava.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Tutto regolare qui in farmacia, dove si acquista il farmaco con la relativa ricevuta.
AMERICO ORSI
Arrivo, arrivo. Grazie, mister. Questo è un sogno. Non sto nella pelle, maremma cara.
Te la tiro fuori e la prendo.
LUCA CHIANCA
Parallelamente al circuito sanitario ufficiale indiano, si sta sviluppando un altro
mercato, che sta in questa piccola via, quello dei distributori farmaceutici e delle
farmacie di strada. Anche qui hanno il farmaco antiepatite C.
LUCA CHIANCA
Cercavo dell'Harvoni.
UOMO 1
In mezz’ora è qui. 270 euro senza fattura.
LUCA CHIANCA
Senta, io non ho la prescrizione medica, è un problema?
UOMO 1
No.
LUCA CHIANCA
Ma è originale?
UOMO 1
Certo.
LUCA CHIANCA
E la ricevuta me la può dare?
UOMO 1
Solo se mi dai la prescrizione medica.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Il Sovaldi e l'Harvoni indiano qui te lo portano in mezz’ora senza ricetta medica e
fattura. Se poi sono farmaci efficaci o contraffatti possono saperlo solo loro.
LUCA CHIANCA
Quanto costa?
UOMO
340 euro.
LUCA CHIANCA
Ah, ok, è originale?

UOMO
Sì.
LUCA CHIANCA
È aperto?
UOMO
No. Dentro il contenitore di plastica è chiuso.
LUCA CHIANCA
Ce ne andiamo, ma pur di vendercelo nel tardo pomeriggio ci raggiunge in albergo.
UOMO
Eccole le tre confezioni. Le stesse di questa mattina.
LUCA CHIANCA
Me che mi rilasci una ricevuta se li prendo questi?
UOMO
Sì ma a 340 euro.
LUCA CHIANCA
Tutto originale eh?
UOMO
Al 100%. Qui in India non ci sono problemi di contraffazione, è tutto originale.
LUCA CHIANCA
Io invece ho letto il contrario! Che c’è un problema di contraffazione in India. Come
faccio a essere sicuro che questo è un prodotto vero e originale?
UOMO
Solo per voi vi faccio la ricevuta da 270 euro. Passate domani in negozio.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Il giorno dopo invece continua la commedia. Con il padre al posto del figlio.
UOMO 2
Questa medicina è importata e quindi niente ricevuta.
LUCA CHIANCA
Da dove?
UOMO 2
Stati Uniti.
LUCA CHIANCA
Ma è prodotta in India! Qui sulla scatoletta c'è scritto che è fatta in India.
UOMO 2
Perché le società americane producono qui. Che il prodotto è sicuro, se vuole, glielo
scrivo su un pezzo di carta.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Parliamo con un dirigente della Zydus, una delle principali società farmaceutiche
indiane nel campo dei generici.
LUCA CHIANCA
Nelle farmacie di strada ho trovato il vostro prodotto a 270 euro invece di 340. E mi
hanno dato questo. Ma come faccio a sapere se è sicuro?
SRINIVAS SARMA - SOCIETÀ FARMACEUTICA ZYDUS
Con questo pezzo di carta non posso far nulla. Senza ricevuta non c'è nessuna
certezza che sia originale.
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Delhi vecchia è un groviglio di vicoli. E anche qui le farmacie sono ovunque, vicino alle
zone ospedaliere e in quelle di strada è difficile trovare tutti i prodotti, più facile invece
comprare del viagra. A Delhi abbiamo un appuntamento fissato da mesi con un
intermediario. Con lui fingiamo di essere interessati ad acquistare generici indiani a
basso costo per rivenderli in Italia.
UOMO 3
Ho portato un antitumorale e del viagra.
LUCA CHIANCA
Questo qui è originale?
UOMO 3
Sì.
LUCA CHIANCA
E questo?
UOMO 3
Tutti e due…
LUCA CHIANCA
Il viagra quanto viene?
UOMO
Il Viagra 2 euro e l’antitumorale 47 euro, il prezzo sarebbe molto più alto, ma ti faccio
lo sconto.
LUCA CHIANCA
Come fa ad essere più basso, è rubato?
UOMO
No. Non ti preoccupare qualsiasi medicina vuoi, la posso trovare, basta che sia
disponibile in India o in Asia.
LUCA CHIANCA
E come faccio ad avere questa garanzia?
UOMO
Ti devi fidare altrimenti vai da un dottore.

MLENA GABANELLI IN STUDIO
In India a comprare l’antiepatite c non ci vanno solo gli italiani, il problema del
trattamento passato solo ai malati più gravi ce l’ha tutto il mondo proprio perché il
prezzo è inaffrontabile. E in India 350 dollari, non se lo può permettere la maggior
parte degli indiani. Speriamo in maggiori, migliori e più efficaci politiche sociali per
obbligare la multinazionale americana che detiene il brevetto del farmaco ad
abbassare il prezzo. Intanto raccomandazione: per chi va in India rivolgersi sempre
all’ospedale, mai alle farmacie di strade e agli intermediari. È bene sapere anche che il
72% dei farmaci sequestrati in Inghilterra era contraffatto e proprio di provenienza
indiana. Intanto l’Interpol stima che ogni anno 1 milione di persone muoiono per aver
preso farmaci contraffatti. I grandi paesi contraffattori sono Cina, Paraguay, India.

