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Publish Date: 05 Settembre 2014
Origgio, 5 Settembre 2014 – Con riferimento all’annuncio del Presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni, relativo alla richiesta di risarcimento danni per il Sistema
Sanitario Regionale pari a oltre 60 milioni di Euro alle Società Roche e Novartis per quanto
riguarda la commercializzazione in Italia di Lucentis®(ranibizumab) e di Avastin®
(bevacizumab), Novartis intende respingere in maniera decisa le accuse di pratiche anticoncorrenziali e per questo ha impugnato il provvedimento dell’autorità Antitrust dinanzi al
TAR del Lazio: il procedimento è ancora in corso e la sentenza è attesa entro la fine dell’anno.
Pertanto risulta infondata qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Regione.
Novartis ribadisce la correttezza del proprio operato e di avere sempre agito nel pieno rispetto
della normativa italiana ed europea, che oggi viene messa in discussione da una
“liberalizzazione controllata” dell’utilizzo off label di Avastin, contravvenendo a norme e
processi consolidati e condivisi a livello comunitario, che sono stati concepiti per proteggere la
salute del paziente e garantire la sostenibilità del sistema.
Novartis si avvarrà dei propri diritti di difesa in tutte le sedi competenti.
Disclaimer
Il presente comunicato stampa contiene alcune indicazioni che potrebbero non corrispondere
ai futuri risultati. Nel caso in cui uno o più di tali rischi o incertezze si concretizzino, oppure nel
caso in cui gli assunti che hanno determinato le anticipazioni dovessero risultare errati, i
risultati effettivi potrebbero essere diversi da quelli descritti in questa sede come anticipati,
creduti, stimati o attesi.
Novartis
Novartis fornisce soluzioni terapeutiche innovative che rispondono alle esigenze in continua
evoluzione dei pazienti e della società. Con sede a Basilea, in Svizzera, Novartis offre un
portafoglio diversificato, per meglio rispondere a queste esigenze: farmaci innovativi, cura
degli occhi, farmaci generici economici, vaccini preventivi e dispositivi diagnostici, prodotti
medicinali da banco e specialità veterinarie. Novartis è la sola azienda di livello globale a
detenere una posizione di leadership in tutte queste aree. Nel 2013 il Gruppo ha realizzato un
fatturato netto di 57,9 miliardi di dollari, mentre gli investimenti in R&S (Ricerca & Sviluppo)
nell’ambito di tutto il Gruppo sono stati pari a circa 9,9 miliardi di dollari (9,6 miliardi
escludendo svalutazioni e ammortamenti). Le società del Gruppo Novartis contano circa
135,000 collaboratori a tempo pieno o equivalenti e operano in oltre 150 Paesi in tutto il
mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.novartis.com [2].
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