
Il 7 gennaio 2018, 

Cari Amici, 

Desideriamo informarvi sullo scandalo sanitario che rappresenta l’introduzione, 
sul mercato francese, durante il mese di marzo 2017, della nuova formula del 
Levothyrox.  Vi  ricordiamo  che  il  nostro  Lévothyrox  vecchio  formula  era 
l'equivalente del vostro Eutirox.

Questo medicinale era in situazione di monopolio nel nostro paese. Non vi era 
dunque nessuna alternativa possibile per i pazienti con ipotiroidismo o avendo 
subito  una  tiroidectomia.  Con  il  pretesto  della  mancanza  di  stabilità  della 
molecola (Levothyroxine), la nostra agenzia nazionale per i farmaci, l'ANSM, ha 
chiesto  al  laboratorio  Merck  di  produrre  una  nuova  formula  sostituendo 
l'eccipiente  al  lattosio  con mannitolo  e  acido citrico.  Ciò  senza nessun test 
terapeutico valido, in quanto effettuato solo su 200 soggetti sani in 72 ore, il 
che non consente di  valutare gli  effetti  collaterali  o la  buona tolleranza del 
Levothyrox sul lungo termine. 

Il Levothyrox vecchia formula, essendo consumato da 3 milioni dei pazienti in 
Francia, ci si doveva aspettare ad un numero molto elevato di intolleranze e 
gravi reazioni avverse. Il che non mancò di prodursi! 

Di fronte a questa drammatica situazione per decine di migliaia di pazienti, la 
reazione del laboratorio Merck e delle autorità sanitarie francesi fu basata sul 
disprezzo. Chi trae beneficio di questo reato? C'entra qualcosa Il  fatto che il 
brevetto dell'ex Levothyrox cadrà nel dominio pubblico il 5 maggio 2019? 

Di fronte a una petizione di più di 300.000 persone, il Ministero Della Salute ha 
promesso di emettere in urgenza alcuni generici, ed una piccola parte delle 
scorte della vecchia formula. La cosa più importante di questo scandalo è che 
in nessun momento è stato considerato rilanciare la produzione della vecchia 
formula per i  pazienti  che si trovano bene con essa. Infatti,  il  laboratorio di 
Merck ha previsto di generalizzare, dopo la Francia, in tutti i paesi europei, la 
sua nuova formula, escludendo definitivamente il ritorno al vecchia formula. Ci 
sembra ovvio, in questo caso, che gli interessi del laboratorio sono finanziari e 
non sanitari. 

Il nostro governo avrebbe il potere di costringere la produzione della vecchia 
formula, ma ancora non ne ha la volontà. Vi segnaliamo pertanto la necessità 
di  esprimere  la  vostra  determinazione  a  non  farvi  prendere  in  ostaggio  di 
questa situazione di monopolio, come lo siamo stati. Troverete la nostra e-mail 
inviata  al  Presidente  della  Repubblica  francese,  lasciata  oggigiorno  senza 
risposta,  così  come  il  nostro  ultimo  comunicato  stampa.  Naturalmente, 
rimaniamo a vostra disposizione per informarvi dei progressi di questa crisi, 
della quale molti di voi, come noi, rischiano di essere vittime. 

Cordiali saluti, 

le cavie vittime del nuovo Levothyrox



Il 07/01/2018

Comunicato stampa

Nuovo LEVOTHYROX: inferno su prescrizione

Che cosa significa il silenzio del Presidente della Repubblica sullo scandalo del 
Levothyrox, nonostante più di mille e-mail inviate dal nostro gruppo (le cavie 
vittime del nuovo Levothyrox) ? Perché il ministro si rifiuta di costringere Merck 
a produrre la vecchia formula del Levothyrox ? Vogliamo oggi attirare la vostra 
attenzione su questi  punti  specifici  e cruciali  per quanto riguarda la il  caso 
Levothyrox.

Signora  Buzyn,  dopo  molte  tergiversazioni,  ancora  non  risponde  ad  alcune 
domande. In effetti, la sua proposta di diversificazione medicinale sembra da 
una parte aggravare la spesa sanitaria, e d'altra parte organizzare la carenza 
della  vecchia  formula  del  Levothyrox.  Questa  carenza  sembra  chiaramente 
avere lo scopo di imporre la nuova formula. Per quale motivo non produrre in 
modo  perenne  la  vecchia  formula  per  100  a  200.000  pazienti  che  non 
sopportano la nuova formula? Si teme forse un contagio ?

Vengono  proposti  altri  generici  come  se  si  volesse  fare  diversione.  La 
spiegazione deve senza dubbio essere ricercata, non in difesa di un interesse 
sanitario, ma in quella di un interesse finanziario.

Il laboratorio Merck avendo annunciato l'estensione della sua nuova formula in 
tutta l'Europa nel 2018, sarebbe dannoso per i suoi interessi lasciare ai pazienti 
francesi la scelta. Inevitabilmente questo causerebbe un rifiuto massiccio della 
nuova  formula non  appena  la sua  introduzione  sul  mercato  di  altri  paesi 
europei.

Il  governo  ha  il  potere  di  costringere  Merck,  perché  non  ne  dimostra  la 
volontà  ?  Quali  interessi  sta  difendendo  il  nostro  ministro  ?  Che  gioco  sta 
facendo l'ANSM ? Perderà di nuovo il nome ? La Signora Buzyn vuole inoltre 
"restituire la fiducia tramite l'obbligo di vaccinazione"; crede forse di essere in 
grado di ridare fiducia nel Levothyrox tramite l'obbligo di consumare la nuova 
formula ? Le vittime non vogliono questo inferno su prescrizione, né la nuova 
formula,  né  generici,  bensì  il  trattamento  vitale  che  hanno  considerato 
appropriato per più di 20 anni.

Le  celebrità  del  campo  medico,  eminenti  specialisti  ispirati  dai  laboratori, 
cercano di giustificare con tutti i mezzi (nuove sindromi, effetto nocébo, isteria 
collettiva, stabilità del medicinale), il non ritorno alla vecchia formula.  Questo 
affumicare sembra essere strutturato da un argomento la cui origine è senza 
dubbio. L'argomento di stabilità in particolare di questi specialisti è martellato 
dal  sigillo  di  un  assoluta  certezza.  Quali  sono  le  prove  scientifiche  che  il 
mannitolo non interferisce con l'assorbimento della Thyroxine ? Quale sono gli 
altri  excipients  non  menzionati  sull'avvertenza  che  provoca  altrettanta 
intolleranza e quale è la loro origine ? Le affermazioni contorte del laboratorio 
ci ricordano che la certezza non ha bisogno di verità.  Come scrisse Friedrich 
Nietzsche: "Non è il dubbio, bensì la certezza che fa impazzire."

Le cavie vittime del nuovo Lévothyrox



Il 07 gennaio 2018

Lettera aperta al signor Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese

Signor Presidente,

Dopo la nostra e-mail della settimana scorsa, ci permettiamo di interpellarvi di nuovo, in 

modo che Lei prenda la misura di uno scandalo che promette di essere di proporzioni 

eccezionali  e  le  cui  conseguenze non  sono  ancora  state  valutate  in  termini  di  salute 

pubblica.

Né l'ANSM, né l'industria farmaceutica sono state all'altezza della nostra politica sanitaria,  

basata su una medicina di prevenzione del rischio. Quale medicina, per quale società?

Come possiamo parlare di veglia sanitaria, di prevenzione dei rischi iatrogenici quando 

vengono  create,  non  solo  le  condizioni  dello  scandalo  deleVothyrox,  ma  anche  le 

condizione per la crescita di questo scandalo a causa di tergiversazioni inaccettabili, che si 

possono trovare persino nella comunicazione ministeriale?

L'AFFSSAPS  è  diventata  l'ANSM  per,  tra  l'altro,  rafforzare  la  sicurezza  sanitaria  dei 

farmaci. L'ANSM ha seriamente fallito alla sua missione di trasparenza ed informazione. 

Dovremmo ancora cambiare il suo nome per ripristinarne la fiducia? È proprio di questo 

che si tratta.

Se  i  cinici  e  gli  interessi  finanziari  possono  ignorare  le  sofferenze  che  perturbano 

profondamente  la  vita  famigliare,  professionale  e  sociale  di  migliaia  di  francesi,  non 

saranno in grado di fare l'economia l'effetto deleterio della perdita di fiducia.

Come, infatti,  sviluppare una politica di  prevenzione senza fiducia? Non abbiamo più i 

mezzi finanziari di una politica curativa e stiamo sabordando questo bene prezioso al buon 

volere  di  un  laboratorio.  Mancanza  di  informazioni,  monopolio  farmaceutico, 

infantilizzazione e stigmatizzazione dei pazienti, sono stati spinti sino all'indecenza.

Come si può decidere di smettere di produrre una droga vitale e mettere esclusivamente 

sul mercato una formula sperimentale? Chi ha valutato il  costo, in termini di  pregiudizi 

umani,  di  salute  (scanner,  campioni  di  sangue,  ecografie),  delle  conseguenze 

dell'intolleranza prevedibile di questo esperimento farmacologico su scala nazionale? Chi 

ha valutato il pregiudizio della diffidenza che ne è risultata verso le autorità pubbliche e le 



autorità sanitarie?

Signor Presidente, non si  sbagli,  se le vittime del Levothyrox sono migliaia di  francesi  

abbandonnati a se stessi e alla loro sofferenza ignorata, l'altra vittima è la medicina tutta 

intera. Certamente non quella di alcuni lobbisti o pubblicazioni mediche sotto influenza, ma 

la medicina delle città, sul posto, quella che trae la sua nobiltà dal fatto di essere la più 

vicina agli interessi dei pazienti. 

Questa medicina, come le vittime dello scandalo del Levothyrox, è stata presa in ostaggio 

in questo caso. Resta da stabilire chiaramente da chi, e perché?

I medici non sono stati in grado di conformarsi alle sezioni 35 e 36 del codice etico, che 

stipola il diritto dei pazienti ad un informazione equa, chiara e appropriata, e che richiede il  

loro consenso in tutti i casi.

Per quanto riguarda gli effetti "Internet" e "nocébo", vorremmo ristabilire che le vittime di  

intolleranza  al  nuovo  Levothyrox  non  ha  segnalato  i  sintomi  dopo  aver  scoperto  una 

informazione sulle reti  sociali,  ma si  sono recati  su quelle stesse reti  per carcare una 

spiegazione ai loro sintomi, per difetto di informazione. L'argomento dell'isteria collettiva 

viene vissuto come un ulteriore manipolazione.

Di conseguenza, vi  chiediamo, signor Presidente, di  produrre urgentemente la vecchia 

formula del Levothyrox, con tutti i mezzi, per soddisfare pienamente i bisogni nazionali. Le 

misure  annunciate  recentemente  dal  Ministro  sulla  diversificazione  dei  farmaci  sarà, 

secondo  la  nostra  analisi,  dolorosamente  inadeguate.  Sembrano persino  di  natura  ad 

organizzare la penuria e rappresentano un tentativo di imporre la nuova formula.

Non possiamo più tollerare il deterioramento dello stato di salute di decine di migliaia dei  

nostri concittadini in una vana aspettativa.

Insistiamo,  signor  Presidente,  sull'urgenza  di  agire  e  non  dubitiamo  che  prenderà 

personalmente tutte le misure effettive in questo senso.

Nell'attesa, la preghiamo di accettare, signor Presidente della Repubblica, i nostri distinti 

saluti.

Le cavie vittime del nuovo Levothyrox


