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Frode, Sandoz condannata a risarcire 78,4 milioni di dollari allo Stato dell’Alabama 
Seconda condanna per Novartis, per aver danneggiato il programma sanitario statale Medicaid 

  
Fonte: RSI News 

 
Sandoz, filiale di Novartis nel settore dei farmaci generici, è stata condannata a risarcire 78,4 milioni di dollari allo 
Stato dell’Alabama, per aver frodato il programma sanitario Medicaid, tra il 1991 e il 2005, gonfiando il prezzo dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
La casa farmaceutica dovrà pagare 28,4 milioni come risarcimento danni e 50 milioni a titolo punitivo. Novartis 
ricorrerà in appello, ritenendo le accuse prive di fondamento. 
E’ la seconda volta che Novartis viene condannata in Alabama per aver violato la legge che obbliga le case 
farmaceutiche ad applicare al Medicaid il miglior prezzo che praticano sul mercato. Lo scorso luglio, era stata 
condannata a risarcire 33,7 milioni di dollari. 
Insieme alla multinazionale svizzera, era stata condannata anche GlaxoSmithKline (GSK) ad un risarcimento di 80,8 
milioni. Anche in quel caso, le due compagnie avevano annunciato il ricorso in appello. 
Nel febbraio 2008, AstraZeneca era stata condannata a risarcire 215 milioni di dollari, 175 dei quali a titolo punitivo, 
ridotti poi a 120, perché la legge dell’Alabama limita i danni punitivi al triplo di quelli compensatori. Anche 
AstraZeneca ha deciso di ricorrere in appello. 
All’inizio del 2008, lo stato dell’Alabama aveva patteggiato il pagamento di 6,75 milioni di dollari con altre due case 
farmaceutiche: Takeda Pharmaceuticals (due milioni) e DEY (4,75 milioni). 
Lo scorso dicembre, anche altre case farmaceutiche avevano scelto la via del patteggiamento, per complessivi 28 milioni 
di dollari. Si tratta di Bristol-Myers Squibb, Ethex Corporation/KV Pharmaceuticals, Amgen, Inc/ Immunex 
Corporation, Roxanne Laboratories/Boehringer Ingelheim, Bayer Phamaceuticals. 
Le cause erano state avviate nel gennaio 2005 e coinvolgono un’altra sessantina di case farmaceutiche. 
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