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OXFAM: “L’AUMENTO DEL PREZZO DEI FARMACI ESASPERA LA 

DISUGUAGLIANZA NEL MONDO” 

 1 persona su 3 nel mondo non ha accesso a farmaci essenziali, la metà 

delle popolazioni di Africa e Asia 

Oltre 100 milioni di persone si riducono ogni anno in povertà per far 

fronte alle cure mediche 

Un nuovo report muove un appello a ONU e leader mondiali perché 

entro il 2018 i farmaci salvavita siano accessibili a tutti 

Per aderire al manifesto di Oxfam per un’economia umana: 

https://actions.oxfam.org/italia/economia-umana/manifesto/it/  

Infografiche: 

https://www.dropbox.com/sh/hq6j5m0alezwm78/AAA806MMZbhyJspqsJHwAdkRa?dl=0  

Roma, 22/9/2017_ Alcuni dei paesi più ricchi del mondo, a partire dagli Stati Uniti, stanno 

lavorando per impedire alle Nazioni Unite di definire politiche in grado di garantire farmaci 

essenziali, a prezzi accessibili, a fasce sempre più estese della popolazione mondiale, 

soprattutto nei paesi poveri.  

È l’allarme che arriva oggi da Oxfam, attraverso il report Accesso ai farmaci: una sfida globale 

contro la disuguaglianza, diffuso in occasione della 72esima Assemblea delle Nazioni Unite, che 

si chiuderà oggi a New York. 

Il dossier denuncia come alcune grandi potenze stiano mettendo gli interessi dell’industria 

farmaceutica al di sopra della vita di milioni di persone in tutto il mondo, ignorando di fatto le 

raccomandazioni dell’High Level Paneli per l’accesso ai farmaci che, all’Assemblea Generale ONU 

di un anno fa, indicavano le azioni urgenti da intraprendere per abbassare il prezzo dei farmaci. Tra 

queste, l’introduzione di norme in grado di superare i limiti e le barriere imposte dalle politiche 

“protezioniste” che regolano la proprietà dei brevetti dei farmaci, con l’obiettivo di rendere possibile 

la produzione a basso costo di farmaci essenziali per la sopravvivenza di milioni di persone. 

Raccomandazioni queste, fortemente osteggiate dall’industria farmaceutica, dalla Commissione 

europea e da paesi G7 come USA, Germania, Gran Bretagna e Giappone. 

“Questi e altri Paesi stanno bloccando un’azione fondamentale, che garantirebbe a milioni di persone 

l’accesso a farmaci salvavita.  – ha dichiarato la direttrice generale di Oxfam International, 

Winnie Byanyima, membro dell’High Level Panel dell’ONU per l’accesso ai farmaci – 

Dovrebbero, invece, dare priorità alla salute delle persone piuttosto che ai margini di profitto 

dell’industria farmaceutica”. 

In questo contesto Oxfam lancia un appello urgente al Segretario generale delle Nazioni Unite 

Antonio Guterres e ai leader mondiali, perché intervengano per definire politiche in grado di 
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garantire la fornitura di medicinali a prezzi accessibili entro il 2018 alle decine di milioni di 

persone, che al momento ne sono tagliate fuori. 

Il disuguale accesso ai farmaci nel mondo 

Il prezzo elevato di molti farmaci essenziali, stabilito dalle aziende farmaceutiche, sta paralizzando i 

sistemi sanitari pubblici nei paesi più poveri - ma anche in quelli industrializzati - negando alle 

persone le cure di cui hanno bisogno e costringendole a indebitarsi.  Basti pensare che 1 persona 

su 3 nel mondo non ha accesso ai medicinali essenzialiii, rapporto che sale fino a 1 persona su 

2 in Asia e Africa. In questo contesto ogni anno 100 milioni di persone cadono in povertà a 

causa delle spese sanitarie, gran parte delle quali relative all’acquisto di medicinaliiii. In Asia, per 

esempio, i medicinali rappresentano fino all’80% dei costi della sanità a carico dei pazienti. 

Un dato che mostra come ancora la spesa privata in sanità sia strettamente legata al prezzo dei 

farmaci. 

Nei paesi più poveri fasce estese della popolazione sono escluse dall’accesso ai vaccini per malattie 

comuni come difterite, morbillo, pertosse, con il risultato che ancora oggi 2 milioni di persone ne 

muoiono ogni anno; gran parte dei 180 milioni di malati di Epatite C, non possono usufruire di 

cure efficaci, perché né loro né i rispettivi governi possono pagare una parcella di 1.000 dollari al 

giorno per le medicine. Infine, dei 35,7 milioni di persone affette da HIV nel mondo, 25,5 milioni 

sono in Africa, esclusi dall’accesso ai farmaci più recenti che, a causa dei monopoli dei brevetti 

imposti dalle industrie farmaceutiche, costano oggi 18 volte di più della generazione precedente. 

In Sud Africa infine - dove muoiono 3.000 donne all’anno a causa del cancro al senoiv - un ciclo di 

12 mesi di Herceptin, trattamento anticancro prodotto da Roche, costa 38.000 dollari, vale a 

dire 5 volte il reddito medio di una famigliav.  

Spostandosi nei paesi industrializzati, val la pena ricordare che negli Stati Uniti il prezzo dell’insulina 

per la cura del diabete, che nel paese colpisce 1 persona su 10vi, è aumentato di oltre il 7% nell’ultimo 

anno e che un solo mese di trattamento costa fino a 900 dollarivii. In Europa negli ultimi 15 anni il 

costo medio dei farmaci anticancro è più che quadruplicatoviii.  

Il prossimo G7 Salute e la leadership dell’Italia  

In questo contesto, l’Italia rappresenta un esempio positivo e in controtendenza. Nel 2015, ad 

esempio, i farmaci di nuova generazione contro l’epatite C (Sofosbuvir) costavano al servizio 

sanitario pubblico circa 40.000 euro per un ciclo di tre settimane.ix Il Governo e l’Aifa (Agenzia italiana 

del farmaco) sono riusciti ad abbassare sostanzialmente il prezzo delle cure, autorizzando l’utilizzo 

di farmaci generici prodotti in India per tutti i malati di epatite C (che sono circa il 3% della 

popolazione complessiva)x.  

“Oggi milioni di persone nel mondo non possono curarsi a causa dei prezzi dei farmaci. – ha detto 

il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri - Chiediamo al nostro paese, che ha 

recentemente portato avanti in modo coraggioso iniziative volte a porre al centro dei negoziati sul 

prezzo dei farmaci i bisogni dei propri cittadini malati, di sostenere questo approccio anche in 

occasione del G7 dei Ministri della Salute che ospiterà a novembre, stimolando l’adozione di 

strategie innovative capaci di rendere i farmaci accessibili a tutti anche nei paesi poveri." 
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Note: 

i L’High-Level Panel è costituito da esperti provenienti da governi, società civile e industria farmaceutica. Il rapporto “Promuovere 
l’innovazione e l’accesso alle tecnologie sanitarie”  mette in evidenza la natura globale della crisi dei farmaci e il legame tra la scarsa 
disponibilità di tecnologie sanitarie a prezzi accessibili e la mancanza di un’innovazione che vada incontro ai bisogni urgenti dei pazienti, 
e propone misure concrete, tra cui l’adozione di   nuovi metodi  e meccanismi di finanziamento in campo della Ricerca e dello Sviluppo 
che garantiscano adeguata remunerazione per gli investitori e allo stesso tempo il rispetto del diritto all’accesso ai farmaci. 
iihttp://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js6160e/9.html#Js6160e.9  
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18772en/s18772en.pdf 
iii http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr65/en/ 
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2014/10/PartireAPariMerito.pdf 
ivhttp://www.fixthepatentlaws.org/wp-content/uploads/2016/11/Cancer-Alliance-motivation-for-the-provision-of-trastuzumab-in-the-public-
sector-November-2016-2.pdf 
v http://we-care.co.za/trastuzumab-and-the-high-cost-of-cancer-treatment/ 
vi https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p0718-diabetes-report.html 
viihttps://www.nytimes.com/2017/01/30/health/drugmakers-lawsuit-insulin-drugs.html 
http://uk.businessinsider.com/insulin-prices-increased-in-2017-2017-5?r=US&IR=T 
viii https://academic.oup.com/annonc/article/27/8/1423/2237392/ESMO-European-Consortium-Study-on-the-availability 
ixhttp://www.saluteinternazionale.info/2016/07/epatite-c-il-diritto-alla-cura/ 
http://espresso.repubblica.it/visioni/scienze/2015/02/27/news/quel-farmaco-costa-troppo-1.201536?refresh_ce 
xhttp://www.saluteinternazionale.info/2016/07/epatite-c-il-diritto-alla-cura/ 
http://espresso.repubblica.it/visioni/scienze/2015/02/27/news/quel-farmaco-costa-troppo-1.201536?refresh_ce 
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