
«Parma, primario corrotto
dalle aziende del farmaco»
1 pm: medicinali sperimentati su pazienti ignari

GIULIO ISOLA

perimentazioni illegittime su pazienti i-
gnari, medici corrotti per «interessi com-
merciali» e tra gli indagati anche un «im-

portante dirigente sanitario pubblico». È quan-
to emerge dall'inchiesta "Pasimafi" che ha por-
tato ieri a 19 arresti di dirigenti medici e im-
prenditori del settore farmaceutico, 75 persone
indagate e 17 aziende coinvolte nelle attività il-
lecite, oltre al sequestro di due società di como-
do e di 500mi1a euro frutto della corruzione.
Dalle prime ore della mattina oltre 200 carabi-
nieri dei Nas di 7 regioni (Emilia Romagna, Lom-
bardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria e La-
zio) hanno eseguito un'ordinanza di custodia
cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Parma
per 19 medici e imprenditori e 52 perquisizioni
presso abitazioni di professionisti e sedi di im-
portanti aziende farmaceutiche. I reati conte-
stati sono associazione per delinquere finaliz-
zata alla corruzione e al riciclaggio, attuata nel-
la sperimentazione sanitaria e nella divulgazio-
ne scientifica per favorire imprese farmaceuti-
che nazionali ed estere attraverso abuso d'uffi-
cio, peculato, truffa aggravata e trasferimento

fraudolento di valori.
L«importante dirigente sanitario pubblico» ar-
restato è il professor Guido Fanelli, «tecnico del-
la legge sulla Terapia del Dolore (n. 38/2010) e ti-
tolare di una pluralità di incarichi a livello na-
zionale e regionale, con potestà decisionale in
materia di ricerca scientifica/terapeutica, rac-
colta dati e sperimentazioni cliniche e educa-
zione continua medica». Sarebbe lui «il perno di
un articolato sistema corruttivo realizzato per
incamerare somme di denaro e beni di ingente
valore, attraverso l'asservimento agli interessi
commerciali di alcune case farmaceutiche inte-
ressate a creare una propria zona di influenza su
pubblici ufficiali per la promozione e la diffu-
sione illecita dei relativi prodotti farmaceutici».
Le indagini avrebbero accertato che «presso i
consessi e le strutture controllate dal citato diri-
gente (Commissione nazionale, Università di
Parma ovvero centri regionali di eccellenza nel-
la trattazione della terapia del dolore) venivano
valorizzate e condotte sperimentazioni cliniche
illegittime su ignari pazienti (con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale) e sviluppate ri-
cerche e raccolte di dati strumentali ai fabbiso-
gni delle industrie, soprattutto con finalità di

promozione e divulgazione dei relativi prodotti
farmaceutici, avvalendosi della collaborazione di
un dirigente compiacente del Ministero della
Salute». Non solo, «i congressi medici organiz-
zati direttamente o indirettamente dal mede-
simo dirigente, in violazione di legge, erano di
fatto pilotati e sostenuti economicamente da
gruppi di operatori del settore (imprese far-
maceutiche, produttori di dispositivi, infor-
matori farmaceutici) interessati ad acquisire
importanti quote di mercato attraverso il pri-
vilegio corruttivo».
Per mascherare l'afflusso di denaro, sempre
secondo le indagini, «venivano allestite una
serie di attività commerciali fittizie le quali
attraverso prestanomi erano in grado di
incamerare e monetizzare le somme elargite
dalle ditte farmaceutiche attraverso l'emissione
di documentazione fittizia, reinvestendole nella
gestione in beni di ingente valore (autovetture,
yacht, appartamenti, eccetera) ovvero stomarle
su conti esteri protetti, in modo da rendere
estremamente difficoltosa l'identificazione e la
provenienza dei flussi di danaro»; è il caso dello
yacht "Pasimafi V", intestato a una delle società
di comodo. ® RIPRODUâONE RISERVATA

Il luminare della terapia dei dolore
Guido Fanelli avrebbe autorizzato
ricerche utili alle multinazionali.

19 arresti in 7 regioni , 75 indagati
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