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Industria del farmaco : “Ho venduto la mia anima al diavolo”. 

John Virapen , 64 anni, espone il suo percorso nell’industria farmaceutica. Una confessione professionale 
insolita. Nella famiglia  “ I pentiti di Big Pharma”, ecco John Virapen, vecchio direttore  della società Eli Lilly 
in Svezia, che ha redatto nel suo sessantaquattresimo anno  una confessione professionale insolita. Per 
ironia del destino, il suo libro è uscito in Francia giovedì 17 aprile,  l’indomani della morte di Jacques 
Servier.  

“ Da molti anni, sovente alle prime ore del giorno, delle figure  spettrali  m’apparivano in sogno, così scrive 
nel preambolo. Esse sbattono la testa contro il muro o si tagliano le braccia e la gola  a colpi di rasoio. Ho 
capito adesso che avevo indirettamente contribuito alla morte di persone le cui ombre adesso mi  
perseguitano.  

Non ho evidentemente ucciso nessuno direttamente, ma oggi  non posso non sentirmi  in parte 
responsabile  di quelle morti. Sono stato uno strumento, un esecutore,  ma consenziente, nelle mani 
dell’industria. […]  Sono stato certamente  manipolato ,ma non mi sono mai posto  domande. Ho venduto la 
mia anima al diavolo. 

Il caso  del Prozac 

D’origine Indiana e figlio di pescatori analfabeti  della Guaiana britannica, l’autore dell’agghiacciante mea 
culpa  è entrato nell’industria farmaceutica nel 1968  da una piccola porta. Attore abile di quello che non si 
chiama ancora  Marketing, John Virapen  è dal 1981  direttore commerciale della ditta Eli Lilly per il mercato 
svedese. 

Racconta  dei piccoli patti non confessabili che si sigillano in questo ambiente  ovattato, e le 
azioni  sugli opinion leader, questi grandi e famosi professori e guardiani della doxa .   Così tra 
loro , uno specialista nel trattamento del dolore e esperto del ministero della salute, riceveva 
da Lilly  uno stipendio  fisso,   attraverso   consigli , rileggendo  opuscoli ed a altre  conferenze “ 
Ci appellavamo  a Lui  soprattutto in caso di attacco contro i nostri prodotti nei media ( giornali 
ecc), spesso a proposito degli effetti secondari. Scriveva immediatamente articoli  in nostro 
favore su riviste mediche.  Il microcosmo medico era cosi rassicurato e i grandi giornali  non ne 
parlavano più.“  

 

Nel 1986 , per il lancio della  fluoxetina   Eli Lily, molecola d’oro battezzata Prozac che sarà fino alla 
scadenza del brevetto nel 2001 l’antidepressivo  il più prescritto al mondo, John Virapen  commette quello  
lo ossessiona la mattina presto: avere aiutato a promuovere un farmaco di cui conosceva l’impatto  
suicidario (per gli effetti collaterali secondari reali degli   psicotropi, vedere il sito  di vigilanza   sanitaria 
indipendente di David Healy , ricercatore presso l’università di Cardiff  RxiSK. org   e   dove  la superiorità sul  
placebo non è ancora stata stabilita nel 2014.   
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  Ma per ora, mentre  se in sede si organizza il piano  che farà della depressione una malattia 
correntemente diagnosticata in tutti i paesi ricchi,  i satrapi della Lilly si impegnano  nelle capitali con il fine 
di ottenere l’ autorizzazione per la distribuzione sul mercato  del   Prozac. Come sono scomparsi dei 
suicidati 

A Stoccolma , John Virapen sa che un esperto indipendente è stato ufficialmente designato per emettere 
una opinione/parere. Il nome del professore è confidenziale , giustamente per tenere lontane le lobby. Ma 
John Virapen vuole sapere. In Svezia ci sono solo 5  esperti psichiatri sufficientemente qualificati da essere   
richiesti dallo Stato. 

Uno di questi fa parte delle autorità  sanitarie; è sicuramente Lui. Per gli altri 4 , agisce  profilando e 
chiedendo ai suoi  rappresentanti  medici di informarsi , discretamente. Dopo qualche settimana di  questa  
ricerca discreta, l’esperto è stato identificato : è il Pr Z. , a Goteborg.   Inizio a studiare il Pr. Z  da vicino.   Era 
appassionato di vela . Mi compro un libro sulla vela“. Virapen gli telefona e riesce ad invitarlo a cena.  

“ Un fattore ha giocato in mio favore, io non amavo il Pr. Z continua Lui. Una reale simpatia 
rende più difficile le manipolazioni. Non ci piace intrappolare una persona che apprezziamo. 
Non possiamo obbligare qualcuno che amiamo a superare (oltrepassare) le frontiere della 
legalità. Il fatto di non amarlo era dunque un vantaggio.” 

Una seconda cena va a suggellare la loro intesa. “ I soldi sono sempre utili” risponde l’esperto indipendente 
quando il suo ospite gli chiede cosa farebbe accelerare il suo bussines . Il giorno seguente , Virapen chiama 
l’ufficio  della Lilly a Copenaghen, che supervisiona i paesi del nord, spiega che necessita di 100.000 corone 
(20.000  dollari)  per avere una rapida autorizzazione. “ L’ufficio di Copenaghen  consulta  quello di Ginevra. 
Il tutto prende 24 ore. Poi Ho ricevuto una telefonata: “ John , fate tutto quello che ritenete opportuno”. 

Il parere dell’esperto Dr.Z  fu di (conseguenza) un po’ orientato.  Nel dossier iniziale , ecco un esempio di 
quello che si poteva leggere: “su 10 persone che hanno preso il principio attivo, 5 ebbero delle allucinazioni 
e fecero un tentativi di suicidio  di cui 4  con successo.” Al posto ormai leggevamo: “ I cinque ultimi hanno 
presentato diversi effetti secondari .”  Omessi i  suicidi sotto trattamento con Prozac  nel corso della fase di 
sperimentazione. Sopra la Legge? Al di sopra degli stati? 

Questa testimonianza appare un mese dopo quella di Bernard Dalbergue. (1) vecchio Quadro di Merck; un 
anno dopo  il libro di Julie Wasselin che fu per 30 anni  una Informatrice  medica   (2); e 10 anni dopo che 
Philippe Pignarre,  anziano di Synthelabo  ha lanciato l’allarme  in anticipo, pubblicato “ Il grande segreto 
dell’industria farmaceutica”(3). Tutti dimostrano che la salute è da trent’anni  un affare di bussines e di 
marketing  su uno  sfondo di disinformazione con conseguenze criminali. 

La confessione di John Virapen è stata tradotta da Philippe Even, che continua un lavoro di   
reinquadramento iniziato nel 2005, ossia 5 anni prima dello scandalo Servier, con  la sua traduzione del 
libro di Marcia Angell,  capo redattrice dimissionaria del prestigioso “ New England Jurnal of Medecine 
“(NEJM), La verità sulle le compagnie farmaceutiche”(4). 

Stranamente, queste rivelazioni non suscitano il terrore e le rivoluzioni  che dovrebbero. Come se la 
Farmaco-delinquenza fosse una fatalità, e l’industria del farmaco una organizzazione impossibile da 
controllare, sopra la legge, sopra gli stati. 
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(1) "Omerta dans les labos pharmaceutiques", Avec Anne-Laure Barret, Flammarion 
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