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Farmaceutica: G.Nodari, settore scosso da parole Clinton su Daraprim
MILANO (MF-DJ)--"Le parole di Hillary Clinton a commento della notizia
riguardante il Daraprim, un medicinale sul mercato da 62 anni utilizzato
nei casi piu' gravi di toxoplasmosi ma anche per la cura della malaria e
di pazienti con sistemi immunitari compromessi per HIV e cancro, che e'
passato nel giro di una sola notte da 13,50 a ben 750 dollari a pastiglia,
hanno scosso l'intero settore della salute con una discesa dell'indice dai
massimi di circa il 27%".
E' quanto afferma in una nota Gianpaolo Nodari, amministratore delegato
di J. Lamarck, societa' di consulenza specializzata negli investimenti
azionari nel settore biotech e pharma, sottolineando che "l'aumento del
prezzo del farmaco e' avvenuto quasi in coincidenza con il passaggio di
proprieta': Daraprim e' stato infatti acquistato, lo scorso agosto, da
Turing Pharmaceuticals, un'azienda start-up lanciata dall'ex-manager di
hedge fund Martin Shkreli che ha spiegato di 'non voler frodare i pazienti
ma di cercare soltanto di restare sul mercato'".
"Shkreli, un 32enne con una fama di finanziere brillante e senza troppi
scrupoli, ha aggiunto che la sua Turing Pharmaceuticals cerchera' di
sviluppare nuove, piu' adeguate cure per il trattamento della toxoplasmosi
con gli introiti derivanti dall'aumento del prezzo del Daraprim. Non tutti
sono disposti a credergli. Il finanziere e' stato licenziato dal consiglio
di amministrazione della compagnia che dirigeva, la Retrophin, con
l'accusa di aver gonfiato i prezzi dei medicinali per ripagare i debiti
contratti con la gestione degli hedge fund", afferma ancora Nodari.
"Crediamo tuttavia che il pensiero della Clinton sia stato male
interpretato dagli investitori, corsi a vendere anche societa' che nulla
hanno a che vedere con la cattiva abitudine di alcuni piccoli player di
alzare i prezzi di farmaci generici datati per pura speculazione.
Considerando infatti il trend demografico in atto, l'accresciuta attivita'
di M&A, in prevalenza nei sotto settori della farmaceutica specializzata e
della tecnologia medicale, insieme alle percezioni scorrette circa
l'attuale prezzo dei farmaci, siamo convinti che il potenziale di uno dei
settori piu' in crescita degli ultimi anni rimanga inalterato".
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS

http://rss.feedsportal.com/c/34185/f/626019/p/1/s/480bf50a/sc/3/l/0L0Smilanofinanza0Bit0Cnews0Cfarmaceut
tica0Eg0Enodari0Esettore0Escosso0Eda0Eparole0Eclinton0Esu0Edaraprim0E20A 1510A 1617320A 0A 13660C/story01.htm

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Data Pubblicazione
16/10/2015

