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| LOTTA A FURTI E FARMACI FALSI

Segnalare i farmaci

sospetti, una richiesta corale

Tavolo Tecnico
Contrasto ai Furti*

Riportare alle amministrazioni pubbliche ogni offerta sospetta:
un obbligo, ma soprattutto una risorsa

I

l titolare di un’autorizzazione di distribuzione
deve […] informare immediatamente
l’autorità competente e, se del caso, il
titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio in ordine ai medicinali ricevuti
o proposti che identifichi come falsificati
o sospetti che siano stati falsificati». Il dettato
dell’articolo 80, comma i) della Direttiva 2001/83,
come modificata dalla Dir. 2011/62, è chiarissimo nel
definire una responsabilità importante per la filiera
distributiva. Il lavoro di Aifa e delle altre istituzioni
pubbliche e private negli ultimi anni nel confermare la
rilevanza dell’infiltrazione di farmaci falsificati nella

«

rete legale ha pure mostrato quanto una segnalazione
puntuale delle anomalie potrebbe essere risolutiva
rispetto alle casistiche più frequenti.
La stessa direttiva aveva per la prima volta definito
il concetto di “medicinale falsificato”, con una visione
sufficientemente ampia da coprire anche le evoluzioni
che si sarebbero riscontrate negli anni a venire
nell’ambito del crimine farmaceutico:
33) medicinale falsificato: qualsiasi medicinale che
comporti una falsa rappresentazione circa:
a) la sua identità, compresi l’imballaggio e
l’etichettatura, la denominazione o la composizione,

* Tavolo Tecnico Contrasto ai Furti: Gruppo informale di discussione sul tema dei furti di farmaci coordinato
da Aifa/Fakeshare, che coinvolge esperti di industrie farmaceutiche, farmacie ospedaliere, depositari
e loro associazioni, amministrazioni italiane ed europee e strutture tecniche del settore.
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in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi
gli eccipienti, e il relativo dosaggio;
b) la sua origine, compresi il fabbricante, il Paese
di fabbricazione, il Paese di origine e il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
c) la sua storia, compresi i registri e i documenti
relativi ai canali di distribuzione utilizzati.
La presente definizione non comprende i difetti di
qualità non intenzionali e non concerne le violazioni
dei diritti di proprietà intellettuale.
La più significativa infiltrazione di farmaci falsificati
nella rete europea è sicuramente quella scoperta nel
2014 grazie all’operazione Volcano, coordinata da
Aifa: medicinali rubati in Italia, durante il trasporto o
nelle farmacie ospedaliere, venivano riciclati grazie
a false fatture che ne attestavano la provenienza
legale, e poi venduti nel circuito del commercio
parallelo europeo, principalmente in Germania.
La definizione di “medicinale falsificato” sopra
riportata copre anche questo caso, in quanto
i prodotti infiltrati erano accompagnati da
documentazione che comportava una falsa
rappresentazione della loro origine e della loro storia.
Ma il dettato normativo, che avrebbe vincolato i
grossisti esteri che ricevevano i beni a segnalarne

la natura sospetta (rispetto a prezzi, canali di
vendita e condizioni degli stessi, spesso consegnati
in confezioni visibilmente danneggiate), è rimasto
disatteso, e a permettere il rinvenimento dei farmaci
illegali furono piuttosto le ricerche effettuate da Aifa
e dalle industrie nella rete dei segnali di qualità. Dopo
l’operazione Volcano, i Paesi principalmente colpiti
hanno rafforzato le misure di controllo sui prodotti
importati: ma lo scandalo conseguente al caso
Lunapharm (un’infiltrazione di prodotti illegali verso la
Germania scoperta nel 2018, con caratteristiche simili
a quelle evidenziate nell’indagine italiana del 2014), ha
dimostrato l’inefficacia delle misure predisposte, che
non hanno sicuramente sensibilizzato abbastanza la
rete rispetto alla necessità di segnalare ogni offerta
sospetta.
Di fatto, a oggi il problema dell’assenza delle
segnalazioni riguarda tutta la rete europea,
rimasta apparentemente insensibile alle richieste
della normativa citata, che data ormai al 2011: una
recente ricerca effettuata da Aifa col supporto della
Commissione europea ha permesso di evidenziare
che, a dispetto dell’esistenza dell’obbligo normativo,
solo in pochi Paesi risultano segnalazioni sulle “offerte
sospette” (figura 1).

Segnalazione di offerte sospette in Europa

Figura 1. Solo nel 25,8 per cento dei 32 Paesi dello Spazio economico europeo coinvolti
nella ricerca Aifa i distributori riportano regolarmente le offerte sospette.
(Illustrazione di Gianpaolo Derossi/Aifa, 2019)
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D’altronde, anche le amministrazioni non sembrano
presidiare con continuità l’ambito relativo ai
furti di farmaci, che sembrano essere da anni la
principale fonte di prodotti “falsificati” reimmessi
nella rete distributiva: a fronte di un’incidenza
crescente, visibile nei Paesi con sistemi di

misurazione attivi, come Italia e Uk, e testimoniata
dai dati accumulati da Aifa nel database sui
furti messo a disposizione della rete nell’ambito
del progetto Fakeshare (figura 2), il numero di
segnalazioni riscontrate a livello europeo resta
invece bassissimo (figura 3), e il numero di “Rapid

Furti censiti da Fakeshare 2018

Figura 2. Furti censiti nel database Aifa/Fakeshare per il 2018, in Italia e nel resto dell’Unione Europea.
(Illustrazione di Gianpaolo Derossi/Aifa, 2019)

Furti registrati in Europa - 2018

Figura 3. Furti registrati dalle amministrazioni competenti dei Paesi che hanno partecipato alla ricerca Aifa: Italia, Uk e
Spagna hanno predisposto sistemi di raccolta di dati sui furti nell’ambito del progetto Fakeshare, mentre il dato svedese è
correlato alle segnalazioni relative a prodotti psicoattivi, oggetto di sorveglianza specifica.
(Illustrazione di Gianpaolo Derossi/Aifa, 2019)
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Rapid Alert - 2018

Alert” sui furti lanciati dalle amministrazioni è
irrisorio, rispetto al numero di casi censiti (figura 4).
Il 6 febbraio 2019 Aifa ha lanciato due “Non Urgent
Information (NUI)” legate al crimine farmaceutico,
con argomento “Falsified bollino stickers” e “The
2014 Herceptin Case and the 2018 Lunapharm Case”,
invitando la rete a segnalare qualunque anomalia su
una serie di prodotti sospetti, provenienti da furti
e altre forme di crimine farmaceutico: i documenti
includevano indicazioni operative specifiche, relative
alla falsificazione di bollini farmaceutici e alle modalità
per identificarla, o a liste di prodotti non disponibili
sulla rete nazionale dei grossisti, per i quali l’offerta
dall’Italia non poteva essere che illegale. Purtroppo,
nonostante il dettaglio delle richieste, i documenti non
hanno generato un flusso di segnalazioni: eppure, come
spiegato anche nei NUI, Aifa aveva già agli atti elementi
che dimostravano l’esistenza di offerte illegali verso la
rete dei distributori europei di prodotti delle categorie
segnalate.
Il 3 luglio 2019 Aifa ha lanciato un “Rapid Alert”,
conseguente a un “Falsified Medicines Directive
Alert” dell’agenzia farmaceutica anglosassone,
Mhra: oggetto della segnalazione era l’esportazione
verso UK di farmaci privi di bollino, verosimilmente
ottenuti attraverso furti o false prescrizioni. L’Alert

Figura 4. A fronte del numero di furti
registrati da Aifa in Europa, il numero di Rapid
Alert lanciati nel 2018 al riguardo è molto
limitato: 5 nel circuito generale del Rapid Alert,
14 in quello specializzato degli enforcement
officers europei.
(Illustrazione di Gianpaolo Derossi/Aifa, 2019)

è stato anche involontariamente diffuso alla stampa
generalista da un’associazione, causando una ondata di
articoli che ne hanno moltiplicato la visibilità, toccando
anche i pazienti: ma nonostante questo rumore, il
numero di contatti ricevuti al riguardo è rimasto
misurabile in unità (anche per i pazienti che chiedevano
rassicurazioni) e della decina di operatori che hanno
inviato elementi, solo uno ha in effetti fornito uno
spunto utile a livello investigativo.
ADF si è fatta da anni parte attiva nella
sensibilizzazione della rete su questo tema, e
partecipa in maniera tempestiva alla diffusione di
documenti come quelli citati: ma è chiaro che gli sforzi
fatti rappresentano ancora solo un primo passo nella
“messa in sicurezza” del sistema.
L’invito, che condividiamo con ADF, è perciò quello
a riportare ogni segnale relativo a offerte o
transazioni dubbie ad Aifa, direttamente
(medicrime@aifa.gov.it) o anche in forma anonima
per il tramite di ADF, provvedendo anche a effettuare
le verifiche sulle “liste nere” di prodotti rubati messe
a disposizione attraverso il sito fakeshare.eu. Evitare
che l’offerta di prodotti illegali e pericolosi per i pazienti
prosegua, a dispetto degli sforzi fatti da legislatori,
amministrazioni e associazioni di settore, è una
responsabilità di ognuno di noi.
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zero
defect
warehouse
making complexity simple
Ricerca e sviluppo sono da sempre due cardini della filosofia KNAPP. Nei
suoi oltre 60 anni di storia, KNAPP ha sempre lasciato il segno nel settore
dell‘intralogistica con prodotti innovativi come l‘automatico di prelievo SDA
e il sistema OSR Shuttle™.
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Con gli ultimi nati attorno alla tecnologia KiSoft Vision e con il sistema
autonomo Open Shuttle, KNAPP-Store e il robot di prelievo Pick-it-Easy
Robot, KNAPP interpreta i trend più attuali, dalla strategia zero errori alla
Same-Day-Delivery e Next-Day Delivery, e li sfrutta per creare presso i
propri clienti soluzioni innovative.

KNAPP Italia S.R.L.
120864 Agrate Brianza, MB | Italia
Tel: +39 039 9631 650
sales.it@knapp.com
knapp.com

| CAMPAGNE VACCINALI

Campagna
antinfluenzale
2019/2020, i distributori

© PHOTOBYTAWAT/SHUTTERSTOCK.COM

farmaceutici partner strategici delle
farmacie. ADF in prima linea in questa
nuova sinergia
Ha preso il via la campagna vaccinale
stagionale contro l’influenza e mediante la
sinergia tra Regione, farmacie e distributori
intermedi viene assicurata una più efficiente,
sicura e capillare distribuzione dei vaccini.
In questo i medici quest’anno sono sostenuti
dall’approvvigionamento dei vaccini garantito
presso le farmacie tramite la rete dei distributori
farmaceutici. Sono evidenti i vantaggi del
nuovo sistema che vede i distributori intermedi
partner strategici delle farmacie. Infatti, grazie
all’accordo sottoscritto in Lombardia (ma anche
in altre Regioni come Puglia, Piemonte e Friuli,
solo per citarne alcune), è stato semplificato
l’iter per i medici di medicina generale e i
pediatri i quali, per approvvigionarsi delle dosi
di vaccino necessarie per i propri assistiti,
potranno rivolgersi direttamente alle farmacie
del territorio.

In Lombardia, per esempio, la campagna
vaccinale quest’anno ha l’ambizioso obiettivo
di raggiungere una copertura del 75 per cento.
È prevista una distribuzione complessiva di
1,5 milioni di dosi vaccinali e ciò comporta
evidentemente per le aziende nostre associate
un grande sforzo organizzativo, che viene
attuato tuttavia con la consapevolezza di
svolgere un’attività di grande valore per i nostri
connazionali.
Nel periodo che va da metà ottobre a fine
dicembre, ADF, Associazione distributori
farmaceutici, attraverso la rete capillare dei
magazzini degli associati, sta garantendo in modo
efficiente ed efficace il servizio di distribuzione
che consente di raggiungere con le dosi di vaccino
tutte le farmacie coinvolte e di conseguenza i
medici e i cittadini/pazienti, target dell’iniziativa
delle campagne antinfluenzali.
Walter Farris
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Una nuova
governance

Marcella Marletta
Dg Direzione generale
dei dispositivi medici e del
Servizio farmaceutico
del Ministero della Salute

per i dispositivi medici
La dimensione economica non può essere l’unica da considerare ai
fini della scelta di un dispositivo medico. Occorre tenere
in considerazione i bisogni reali dei pazienti, puntare sull’aumento
della trasparenza e sulla diminuzione degli sprechi, per offrire
un accesso equo e sostenibile all’innovazione

I

dispositivi medici (Dm), a differenza dei
farmaci, rappresentano tecnologie mediche
estremamente variegate (oltre 6.000 tipologie)
e caratterizzate da una rapida obsolescenza,
con endpoint di efficacia non sempre ben
definiti e univocamente determinabili. Negli
ultimi anni le misure adottate in ambito nazionale per
il contenimento della spesa pubblica in generale, e
di quella sanitaria in particolare, hanno interessato
anche i Dm. In particolare, a partire dal 2011 (D.L. n.
111/2011) è stato fissato un tetto alla spesa per Dm
pari al 5,2 per cento del fondo sanitario previsto per il
2013; successivamente, la quota è stata ridotta al 4,9
per cento per il 2013 e al 4,8 per cento per il 2014 (D.L.
135/2012); infine, con il patto di stabilità 2013 è stata
definitivamente fissata una soglia pari al 4,8 per cento
per il 2013 e 4,4 per cento per il 2014, rimasta poi come
tetto anche per gli anni successivi.
Per quanto importante, la dimensione economica non
può essere l’unica varabile da considerare ai fini della
scelta di un Dm piuttosto che di un altro. Constatazione
questa, che ha portato il Ministero della Salute a
istituire, nel settembre 2017, il Programma nazionale di
Hta dei dispositivi medici, al fine di produrre valutazioni
e quindi raccomandazioni in merito all’utilizzo nel Ssn
e nei Ssr dei Dm, alle quali poi dovrebbero seguire

contestualizzazioni a livello infra regionale e/o locale.
Malgrado i numerosi passi in avanti compiuti per
migliorare la governance del settore, risultano
ancora carenti aspetti importanti, quali la definizione
delle modalità di acquisizione ottimali per specifici
contesti, la definizione e l’adozione di requisiti tecnici
appropriati, eccetera, con il rischio che si generino
problemi di iniquità di accesso nelle diverse Regioni.
A tal fine, il precedente Ministro Giulia Grillo ha
presentato una proposta di nuova governance sui
dispositivi medici che nell’intenzione del Ministero
dovrà rappresentare una nuova fase che dia più spazio
principalmente al valore clinico aggiuntivo (le evidenze
cliniche), al monitoraggio della sicurezza, all’equità di
accesso per i pazienti. Questa nuova governance dovrà
essenzialmente tenere in considerazione i bisogni reali
dei pazienti, scommettendo sul valore aggiunto delle
tecnologie, dimostrato in termini di risultati. In altre
parole, aumentare la trasparenza, diminuire gli sprechi
e offrire ai pazienti un accesso equo e sostenibile
all’innovazione.
Fra i punti fondamentali del documento segnalo
alcune indicazioni per il governo della spesa: la
definizione di cluster omogenei di prodotto per
acquisti in concorrenza; un monitoraggio più stringente
dei prezzi, grazie anche all’implementazione della
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fattura elettronica; l’impulso a gare centralizzate;
la tracciabilità dei dispositivi medici impiantabili
e la sicurezza. La principale novità e opportunità
introdotta da questo documento, ricalcando anche
ciò che viene evidenziato nel nuovo regolamento che
entrerà in vigore il prossimo maggio, è quella legata
alla decisione che la domanda di dispositivi medici,
e in particolare per quelli in ingresso sul mercato
considerati innovativi, deve essere guidata dal criterio
del valore clinico assistenziale aggiuntivo rispetto a
quanto già disponibile. In particolare, la raccolta di dati
clinici per la preparazione di un Clinical evaluation

report sta acquisendo sempre maggior rilevanza.
La pubblicazione della revisione 4 della linea guida
Meddev 2.7.1 e ancor più la pubblicazione del nuovo
Regolamento europeo 2017/745 impongono alle
aziende fabbricanti di dispositivi medici di revisionare
tale impostazione e di presentare i dati clinici anche per
quei dispositivi medici la cui valutazione clinica si basa,
o si è basata, su dati di letteratura. Si definisce, quindi,
con chiarezza, il concetto che la conduzione di studi
clinici diviene indispensabile prima dell’immissione in

commercio di un nuovo dispositivo innovativo e di classe
di rischio elevata, ma diviene elemento essenziale
anche in molti altri casi, compresi quei dispositivi già
sul mercato da tempo e per i quali il dato clinico vero e
proprio non è mai stato raccolto in maniera sistematica.
In questo contesto gli Organismi Notificati stanno
diventando sempre più esigenti nella definizione
dei criteri di accettazione delle evidenze cliniche
riportate nei fascicoli tecnici, soprattutto per dispositivi
medici che presentino un elevato rischio per la salute
dei pazienti. Di conseguenza, per poter ottemperare
alle prescrizioni contenute nella nuova direttiva, per
il fabbricante diventa indispensabile predisporre un
piano di validazione clinica per i propri prodotti che non
si limiti a una raccolta della bibliografia disponibile, ma
che preveda la raccolta di dati clinici anche attraverso
studi pre e post-marketing. Sarà possibile realizzare
tutto ciò grazie a quanto il nostro Paese ha fatto in
questo settore negli ultimi anni, alla disponibilità nel
nostro sistema di centri clinici e alle nostre competenze
professionali, che non sono sicuramente seconde ad
altre.
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CERGAS-BOCCONI
ILREPORT
DOSSIER

Il trend

della spesa per farmaci

Claudio Jommi,

Osservatorio Farmaci,
Cergas SDA Bocconi
con Patrizio Armeni,
Arianna Bertolani,
Francesco Costa e
Monica Otto

Il report 39 dell’Osservatorio farmaci del Cergas-Bocconi
fornisce un quadro completo sulla spesa per farmaci,
analizzandone il posizionamento nel contesto internazionale,
il trend nazionale dal 2001 al 2018, la variabilità a livello
regionale e l’andamento tendenziale per il 2019/2021

I DATI NAZIONALI DELLA SPESA
FARMACEUTICA
Nel 2018 la spesa complessiva per farmaci (a carico
del Ssn e dei pazienti) ha raggiunto i 28,8 miliardi di
euro (figura 1). L’unica componente esclusa da tale
dato è la spesa per farmaci sostenuta da ospedali
privati (accreditati e non), in quanto i bilanci delle
aziende sanitarie non consentono di rilevare in modo
specifico questo dato. Questa spesa dovrebbe

essere poi ridotta in misura pari all’ammontare dei
payback di natura finanziaria erogati dalle imprese
(payback in formato cash associati al superamento
dei tetti di spesa, agli accordi finanziari e agli accordi
di payment-by-result). Tali payback hanno inciso,
tra il 2013 e il 2018, per circa il il 12,5 per cento della
spesa per farmaci acquistati da aziende sanitarie.
La spesa invece include gli sconti negoziati con
Aifa, quelli aggiuntivi eventualmente ottenuti negli

Il quadro della spesa per farmaci in Italia (milioni di euro)
Voci di spesa
A lorda (retail)
Acquisto privato farmaci in Fascia A
Convenzionata lorda
Sconto
Compartecipazioni paziente
- Quota fissa
- Diff prezzo rifermento
Convenzionata netta
Etico non rimb (Fascia C)
Senza obbligo di prescrizione
Acquisti aziende sanitarie (CE)
Farmaceutica totale (netto sconto)
Farmaceutica pubblica
Farmaceutica privata

a=b+c
b
c
d
e=f+g
f
g
h=c-d-e
i
l
m
n=o+p
o=h+m
p=b+e+i+l

Valore Assoluto (m.ni €)
2018
2017
11.636,7
11.954,9
1.495,8
1.460,1
10.140,9
10.494,8
584,2
657,0
1.608,0
1.549,1
482,0
499,3
1.126,0
1.049,8
7.948,7
8.288,6
3.170,9
3.165,5
2.491,9
2.409,7
12.103,3
11.227,7
28.818,5
28.100,8
20.052,0
19.516,4
8.766,6
8.584,4

Var %
-2,7%
2,4%
-3,4%
-11,1%
3,8%
-3,5%
7,3%
-4,1%
0,2%
3,4%
7,8%
2,6%
2,7%
2,1%

CE= Conti
Economici

Figura 1
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2,1 per cento annuo, mentre quella sanitaria pubblica
(al netto dei farmaci) del 2,6 per cento, segno che
negli anni il comparto farmaceutico è stato uno
di quelli maggiormente interessati da politiche di
contenimento della spesa, anche se dal 2010 al 2018
la crescita annua è stata sostanzialmente simile
(+0,8 per cento per la spesa sanitaria, +1,1 per cento
per la spesa farmaceutica pubblica).
La spesa privata rappresenta stabilmente una
quota di poco superiore al 30 per cento della spesa

acquisti a livello locale e le eventuali note di credito
associate agli accordi di cui supra.
La voce più dinamica della spesa pubblica è quella
per farmaci acquistati da aziende sanitarie, cresciuta
del 7,8 per cento rispetto al 2017, a fronte di una
riduzione della spesa farmaceutica convenzionata
(spesa per farmaci a carico del Ssn dispensati da
farmacie aperte al pubblico) del 4,1 per cento. Si
tratta di un trend in linea con gli anni pregressi. La
spesa per farmaci rimborsati dal Ssn è sempre più

Il mix della spesa farmaceutica Ssn
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

39,6%

55,4%

60,4%

60,6%

72,3%

81,8%

44,6%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

18,2%
2001

39,4%

27,7%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Farmaci acquistati da aziende sanitarie (CAGR = 9%)

Figura 2
rappresentata da prodotti acquistati dalle aziende
sanitarie e utilizzati in ospedale o distribuiti al
paziente direttamente dalle aziende sanitarie o dalle
farmacie aperte al pubblico in nome e per conto
delle aziende sanitarie (60,4 per cento nel 2018,
contro il 18,2 per cento nel 2001, il 39,4 per cento
nel 2010 ed il 55,4 per cento nel 2015) (figura 2). Tale
trend è motivato dalla prevalenza di lanci in ambito
specialistico e dalla diffusione, molto più ampia
rispetto ad altri Paesi europei, di forme alternative
di distribuzione di farmaci: nel 2018 tale spesa
rappresenta il 51 per cento della spesa per farmaci
non utilizzati in ospedale. Dal 2001 al 2018 la spesa
farmaceutica pubblica è cresciuta mediamente del

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Spesa convenzionata (CAGR = -2.1%)

Cagr: Compound annual growth rate (tasso di crescita annuale).

farmaceutica totale e include le compartecipazioni
alla spesa (introdotte dalle Regioni o collegate al
prezzo di riferimento applicato ai farmaci a brevetto
scaduto e con almeno un generico disponibile nel
normale ciclo distributivo regionale), l’acquisto privato
di farmaci rimborsabili (ovvero l’acquisto di farmaci
rimborsabili con ricetta bianca) e la spesa per farmaci
non rimborsabili, con e senza obbligo di prescrizione.
Tale spesa privata è per due terzi per prodotti non
inclusi nel prontuario e per un terzo riferita a farmaci
rimborsabili (figura 3). La voce più dinamica negli
ultimi anni è rappresentata dalle compartecipazioni
alla spesa collegate all’applicazione del prezzo di
riferimento, compartecipazioni che hanno superato
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Il mix della spesa farmaceutica privata (2018)

nel 2018 il miliardo di euro, valore pari quasi al 10 per
cento della spesa convenzionata lorda.
Acquisto privato farmaci Fascia

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

17,1%
Il confronto internazionale risente di differenti
28,4%
5,5%
metodi di rilevazione dei dati, per quanto le
organizzazioni internazionali e, in particolare l’Ocse,
12,8%
abbiano cercato di standardizzarli. È quindi sempre
Etici
non
rimborsabili
(Fascia
C)
prudente trarre conclusioni da tali dati. La spesa
farmaceutica procapite (espressa in Parità di
36,2%
Senza obbligo di prescrizione
Acquisto privato farmaci Fascia A
Potere di Acquisto) in Italia è comunque in linea
con quella dei Paesi europei. Limitando il confronto
ai principali Paesi (Francia, Germania, Italia, Regno
Quota fissa regionale
Unito e Spagna), l’Italia presenta un valore di spesa
farmaceutica procapite complessiva superiore solo
Differenza prezzo riferimento
al Regno Unito e anche alla Spagna, se si considera
quella pubblica. La crescita media annuale dal 2001
Etici non rimborsabili (Fascia C)
della spesa farmaceutica è stata però la più bassa in
Europa: 2,9 per cento contro una media del 4,9 per
Senza obbligo di prescrizione
cento per la spesa complessiva per farmaci, 3 per
cento contro una media del 5,2 per cento per la spesa
pubblica (figura 4).
Figura 3

28,4%

36

La spesa farmaceutica procapite nei principali Paesi Europei
Totale
Paese
Germania
Belgio
Francia
Austria
Grecia
Irlanda
Spagna
Italia
Svezia
Finlandia
Regno Unito
Portogallo
Olanda
Danimarca

Figura 4

Pubblica

Spesa
Spesa
Paese
CAGR
procapite
procapite
(2001-2017)
($ PPA)
($ PPA)
823
4,3% Germania
691
689
4,7% Francia
522
653
3,6% Belgio
486
646
5,6% Irlanda
466
603
6,3% Austria
439
599
7,0% Italia
366
598
5,3% Spagna
350
590
2,9% Grecia
325
515
5,4% Regno Unito
307
508
5,3% Finlandia
278
469
5,2% Svezia
275
403
3,5% Olanda
266
391
3,8% Portogallo
221
318
4,0% Danimarca
138

CAGR
(2001-2017)
4,8%
4,6%
6,3%
7,7%
6,3%
3,0%
4,1%
6,1%
4,4%
5,9%
5,3%
3,9%
3,0%
4,9%

Cagr: Compound annual growth rate (tasso di crescita annuale);
Ppa: Parità di potere d’acquisto
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L’ANALISI INTERREGIONALE
Il report dell’Osservatorio farmaci analizza
nel dettaglio le politiche regionali di
governo dell’assistenza farmaceutica (dalle
compartecipazioni fisse, alle forme alternative
di distribuzione, alle azioni di governo del
comportamento prescrittivo) e i dati di spesa per
Regione. Dal confronto interregionale (figure 5-6)
emerge come nelle Regioni del centro-sud in media
sia maggiore la spesa farmaceutica pubblica,
mentre in quelle del centro-nord la spesa privata.
Di fatto per tutti gli indicatori di spesa privata (con
l’eccezione delle compartecipazioni alla spesa
su farmaci rimborsabili) il centro-nord presenta
valori superiori alla media nazionale. La copertura

pubblica della spesa farmaceutica è, quindi,
superiore nelle Regioni del sud, analogamente
all’incidenza della spesa farmaceutica pubblica
sulla spesa complessiva del Ssn. Questo è motivato
da una spesa farmaceutica pubblica/privata
procapite tendenzialmente superiore al centrosud, ma soprattutto da una minore spesa privata
per farmaci in queste regioni. L’unico indicatore di
spesa privata maggiore al sud è l’incidenza delle
compartecipazioni collegate al prezzo di riferimento
sulla spesa convenzionata lorda, segno di un
maggiore uso di prodotti a costo superiore al prezzo
di riferimento. Un altro dato interessante a livello
regionale è il mix della spesa pubblica: nelle Regioni
caratterizzate da una maggiore diffusione di forme
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regionali
sulla spesa
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Confronti regionali sulla spesa farmaceutica (2018)
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Mix convenzionata / acquisti aziende sanitarie su spesa pubblica

Acquisti aziende sanitarie

Figura 6

alternative di distribuzione, l’incidenza della spesa
per farmaci acquistati da aziende sanitarie è più
elevata.

LA RIDUZIONE TENDENZIALE
DELLA CONVENZIONATA
Gli scenari futuri confermano il trend storico con
una crescita più sostenuta, anche se inferiore agli
anni pregressi, della spesa per farmaci acquistati
da aziende sanitarie e una riduzione tendenziale
della spesa farmaceutica convenzionata. Questo
produrrà un ulteriore divario tra spesa e relativi
tetti. Già nel 2018, secondo gli ultimi dati del

monitoraggio della spesa farmaceutica di Aifa,
si è assistito a un avanzo sulla spesa
convenzionata di 803 milioni di euro e
uno sfondamento sulla spesa per farmaci
acquistati direttamente dalle aziende sanitarie
di 2,24 milardi di euro. Questo risultato non è
sorprendente, visto che storicamente il tetto,
prima sulla spesa ospedaliera e poi sugli acquisti
di farmaci da parte delle aziende sanitarie
(ovvero le componenti di spesa che crescono
maggiormente), è stato fissato a un livello
inferiore alla spesa consuntivata nell’anno
precedente (figura 7).
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Una cronistoria dei tetti sulla spesa farmaceutica
Legge

Territoriale

Ospedaliera

L 405/2001
L 326/2003

13,00%
13,00%

-

L 222/2007

14,00%

2,40%

16,40%

L 102/2009

13,30%

2,40%

15,70%

L 135/2012

11,35%

3,50%

14,85%

L 190/2014

11,35% + 0,46%
(innovativi)

3,50%

15,31%

Legge

Convenzionata

Acquisti diretti

Totale

7,96%

6,89% + 0,9% (innovativi)

15,75%

L 232/2016

Figura 7

Totale

Dati di spesa per l'anno precedente alla
variazione dei tetti

Note/Payback

16,00% 16% come target

Spesa territoriale 2008 (non disponibile
il 2007) all'11,6%
Spesa ospedaliera 2008 (non disponibile
il 2007) al 5,6%
Spesa territoriale 2009 al 13,3%
Spesa ospedaliera 2009 al 5%
Spesa territoriale 2012 all'11,4%
Spesa ospedaliera 2012 al 4,2%

Payback su sfondamento
territoriale (filiera)

Payback anche su ospedaliera
(industria, 50%)

Dati di spesa per l'anno precedente alla
variazione dei tetti
Spesa convenzionata 2016 al 7,84%
Spesa acquisti diretti 2016 all'8,75%

Note/Payback

Nota: la percentuale fa riferimento all’incidenza del tetto sui finanziamenti complessivi Ssn,
al netto delle somme non rendicontate dalle aziende sanitarie.

L’ANDAMENTO TENDENZIALE
PER IL 2019/2021
Nel prossimo triennio l’avanzo sulla convenzionata
dovrebbe aumentare ulteriormente e portarsi a 1.692
milioni di euro nel 2021 (figura 8). Lo sfondamento del
tetto sulla spesa per farmaci acquistati direttamente
dalle aziende sanitarie, passerà da 2,24 miliardi di euro
nel 2018 a 2,62 nel 2021. È evidente che il problema

all’origine del sistema dei tetti (sotto-finanziamento
del tetto sulla spesa per acquisti), in assenza di
compensazione tra gli stessi, produrrà di fatto un
payback sempre più rilevante e difficilmente gestibile.
Va quindi rivisto il sistema dei tetti per renderlo
più coerente con i valori assoluti e il trend delle
relative voci di spesa, come già da tempo i ricercatori
dell’Osservatorio farmaci hanno sottolineato.

Tetti di spesa ed effetto di un’eventuale compensazione
2.000
1.500
1.000

1.692

1.395

1.010

500
0
-500
-1.000
-2.000
-2.500
-3.000

-927

-1.214

-1.500

-1.760
-2.769
Anno 2019

-2.609
Anno 2020

-2.619
Anno 2021

Avanzo convenzionata
Sfondamento acquisti diretti
Sfondamento complessivo a compensazione (simulazione)

Figura 8
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Dal Quaderno
ai decisori:

© MICHAEL SELIVANOV/SHUTTERSTOCK.COM

non fate deperire
la spesa convenzionata
Abbiamo, anzitutto, il dovere di ringraziare
il professor Jommi per aver scritto per il
Quaderno questa sintesi dei dati dell’ultimo
report dell’Osservatorio farmaci del
Cergas Bocconi. È uno studio completo,
che spazia dagli aspetti statistici della
spesa farmaceutica alle leggi, ai confronti
internazionali. L’articolo si conclude con
l’invito a riequilibrare i due tetti della spesa
farmaceutica, la convenzionata e la spesa
per gli acquisti diretti delle Regioni.
Il Quaderno auspica che ciò venga fatto
con moderazione per non far deperire la
convenzionata. Da moltissimi italiani il
farmaco è percepito come l’oggetto tangibile
di ciò che lo Stato ci dà; l’autostrada, il ponte,
la scuola, l’ospedale sono fatti per tutti, il
farmaco Ssn invece è per noi personalmente,
e ha un valore simbolico fortissimo.
Inoltre, il cittadino preferisce trovare
in farmacia il suo medicinale anziché
raggiungere l’ospedale, spesso lontano e

con ristrette fasce orarie di apertura della
farmacia interna; i farmaci della farmacia
sono tracciati e controllati e vengono
somministrati in piccole quantità, una o due
confezioni al massimo, sotto il controllo del
farmacista di fiducia, che spesso conosce il
paziente e le sue patologie. Con il passare
degli anni e l’evoluzione della società, le
esigenze di cure del cittadino aumentano,
non diminuiscono come lascerebbe pensare
il prossimo taglio della spesa convenzionata,
tanto è vero che gli italiani spendono di
tasca propria oltre 3 miliardi di euro per
i farmaci di classe C (come vediamo nella
figura 1 di questo studio). Per molti è una
sgradevole sorpresa scoprire che un farmaco
“etico” è a pagamento, mentre per altri, più
svantaggiati, è un ostacolo insormontabile.
Non sono forse questi 3 miliardi spesi
dai cittadini un dato degno di correzione
quanto i 2,7 miliardi dello sfondamento
dell’ospedaliera?
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I tuoi
per una
logistica

I tuoi benefici grazie a BD Rowa ™:
Le nostre soluzioni tecnologiche personalizzate
per il mercato della distribuzione intermedia del
farmaco si adattano a magazzini di ogni dimensione e struttura e gestiscono diverse categorie
merceologiche.
Scopri di più: rowa.de/it/grossista

#innovationforpeople
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Il polso del
mercato, i farmaci etici
e di automedicazione

Francesco Cavone
Director, Pharmacy
& CH Offering, IQVIA

Segno negativo per i farmaci di classe A.
Buon risultato invece per i farmaci di classe C e per il canale Dpc

I

l mercato dei farmaci in Italia, nell’anno mobile periodo preso in esame (-0,4 per cento). Buon risultato
a settembre 2019, è in leggero calo con
dei farmaci di classe C (+2 per cento) mentre
un fatturato di 10,4 miliardi di euro valore
rimangono stabili i farmaci di automedicazione e
realizzo industria, -0,5 per cento rispetto allo
Sop (0,1 per cento) e ancora segno negativo per
stesso periodo terminante a settembre 2018.
i farmaci rimborsati di classe A (-1,1 per cento), i
In riduzione dell’1 per cento anche il volume in
quali rappresentano i tre quarti del mercato totale
confezioni dei prodotti venduti.
del farmaco in farmacia (figura 1). Questo canale è
Ad analizzare lo scenario è IQVIA, provider globale di
valorizzato a prezzo realizzo industria.
informazioni in ambito sanitario, tecnologie innovative, Nell’anno mobile terminante a settembre 2019, il
consulenza e servizi di ricerca clinica.
canale ospedaliero, per la prima volta, registra il segno
Per quanto riguarda i farmaci etici venduti in farmacia,
negativo (-2 per cento) passando da 11,1 miliardi a
Grafico
2: Farmaci
Etici
in miliardi
farmacia:
a valore
il mercato
ha confermato
il calo
a 8,6
nel crescite10,9
miliardirealizzo
di euro. Ilindustria
canale è valorizzato a prezzo

w

Farmaci
Farmaci
Etici ininfarmacia:
farmacia:crescite
cresciteaavalore
valorerealizzo
realizzoindustria
industria- 2018
2018

Figura 1

_19

Dicembre_2019 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica

| SCENARI DI MERCATO

medio ponderato (tenendo conto di sconti gara, sconti
commerciali e negoziali). Questo calo a valori del canale
ospedaliero è attribuibile alla contrazione del mercato
dei farmaci per l’epatite C. Infatti, grazie a questi nuovi
farmaci, il numero di pazienti da trattare è calato e
l’obiettivo dell’Oms di eliminare totalmente l’epatite C
dal mondo entro il 2030 si sta realizzando.
Gli ultimi studi confermano che questi prodotti
eliminano completamente il virus in oltre il 96 per cento
dei pazienti trattati.
Da segnalare il canale Dpc, che continua a registrare
incrementi a doppia cifra passando da 2,3 miliardi di
euro nell’anno mobile conclusosi a settembre 2018, a 2,6
miliardi (+17 per cento) nello stesso periodo 2019
(figura 2).

per l’autogestione del diabete mellito di tipo 2 presso le
farmacie. La Lombardia è la seconda Regione in Italia,
dopo il Piemonte, a seguire questa strada per le strisce
per il controllo della glicemia. Il canale Dpc è valorizzato
a prezzo standard.
Da un’analisi più approfondita del mercato in farmacia
nell’anno mobile terminante a settembre 2019, si
conferma l’ottima performance dei prodotti contenenti
vitamina D, che continuano a crescere a doppia cifra a
valori (+10,8 per cento). La vitamina D viene prescritta,
quando carente, per prevenire l’osteoporosi.

Un altro gruppo di farmaci da prescrizione che
evidenzia una performance positiva è quello degli
anticolinergici in associazione con altre molecole
Il trend della Dpc è fortemente influenzato dai
per il trattamento della broncopneumopatia cronica
nuovi anticoagulanti orali (Noa) (+33,6 per cento)
ostruttiva (Bpco). Gli anticolinergici rientrano nel
e dai prodotti per il diabete (+21 per cento), che da
gruppo dei farmaci broncodilatatori.
soli generano
poco menoEtici
della metà
della crescita
nei realizzo
primi nove industria
mesi dell’anno, sono in crescita
Grafico
2: Farmaci
in farmacia:
crescite aInoltre,
valore
complessiva del canale Dpc. In Lombardia, per
gli antiepilettici (+4,8 per cento) e gli antidepressivi
esempio, è disponibile
una nuova
gammamercato
di prodotti
(+3,8eper
cento).
Grafico 3: Spesa
e crescite
ospedaliero
DPC

Spesa e crescita mercato ospedaliero e Dpc

-2%

+17%

Figura 2
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Programma
Girp 2020

i temi e le attività dei
farma-distributori europei

I

l 2020 sarà un anno impegnativo per il Girp.
Continueremo a essere particolarmente
attivi su molteplici temi di interesse per i
nostri associati e in generale per l’intero
settore della distribuzione intermedia
farmaceutica. Le vostre priorità sono le
nostre priorità. Ogni anno operiamo sempre più a
stretto contatto con i nostri associati, individuando
insieme le tematiche più rilevanti e sviluppando
di conseguenza i nostri programmi operativi.
Attualmente stiamo definendo il piano delle
attività per il prossimo anno e saremo ben lieti di
lavorare con voi. A tal fine, per il 2020 ci auguriamo
di accrescere la collaborazione con ADF e i suoi
associati. In particolar modo, rivolgiamo a tutti i
membri ADF l’invito a unirsi ai nostri gruppi di lavoro e
a partecipare attivamente alle conferenze e agli altri
eventi che andremo a organizzare.
Il 2020 rappresenterà anche un anno particolarmente
importante per il Girp. È l’anno in cui celebreremo
il 60esimo anniversario della nostra associazione,
un’importante pietra miliare, che testimonia la
resilienza del settore. Attesta che abbiamo una lunga
storia e un ruolo rilevante nel contribuire all’agenda
europea sulla salute pubblica e dimostra la nostra
capacità di rimanere uniti per molti decenni, anche di
fronte alle sfide più difficili.

IL GIRP E L’UNIONE EUROPEA
Il nostro obiettivo è garantire che il ruolo del Girp sia
pienamente compreso e riconosciuto dai politici a
livello nazionale ed europeo.

Monika Derecque-Pois

Direttore generale
del Girp

Nel 2020 vedremo l’inizio di un nuovo mandato
legislativo dell’Ue. Il nuovo Parlamento è stato
eletto alla fine della primavera scorsa e la nuova
Commissione è operativa dal 1° dicembre. Nel
2020 abbiamo un’opportunità unica per ispirare
le decisioni politiche dei nuovi euro-deputati,
posizionandoci a livello europeo come la voce forte e
chiara dei distributori farmaceutici che garantiscono
la fornitura sicura, efficiente e continua dei
medicinali a tutti i cittadini e ai pazienti dell’Unione.
Nel 2019 abbiamo stilato un Manifesto per il
nuovo Europarlamento, ripreso anche sul numero
precedente del Quaderno, nel quale abbiamo voluto
ribadire l’importanza del settore e schematizzare
in 6 punti chiave i temi di maggior rilevanza che
riteniamo di segnalare per la futura agenda dei
neo-europarlamentari. Il Manifesto rappresenta la
piattaforma programmatica della nostra attività di
lobbying nei confronti delle Istituzioni europee e ha
l’obiettivo di far conoscere ai nuovi decisori politici il
ruolo essenziale dei distributori farmaceutici a pieno
assortimento. La nostra preoccupazione principale
è far sì che qualsiasi nuovo provvedimento non abbia
un impatto negativo sulla capacità dei distributori
intermedi di essere utili ai pazienti adempiendo
al proprio ruolo. Nuove leggi e normative mirano a
migliorare gli standard di qualità e sicurezza, ma non
si deve dimenticare che comportano anche un costo
per gli operatori e quindi possono avere ricadute
considerevoli sulla sostenibilità del settore e sulla
capacità degli operatori di garantire ai cittadini
l’accessibilità ai medicinali.

_21

Dicembre_2019 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica

| GIRP

Le priorità contenute nel Manifesto sono le seguenti:
1) Riconoscere il ruolo e la funzione dei distributori
farmaceutici;
2) garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari;
3) assicurarsi che le ricadute dei costi per 		
la regolamentazione non paralizzino la 		
distribuzione farmaceutica;
4) incentivare la digitalizzazione della distribuzione
farmaceutica;
5) migliorare la sicurezza e la funzionalità e 		
rimuovere le criticità nella supply-chain;
6) migliorare la disponibilità di medicinali e 		
contribuire a ridurre le carenze.

CARENZA DI MEDICINALI
Last but not least, la problematica della carenza di
medicinali prevediamo sarà una key-priority nel 2020.
Nel corso degli ultimi anni, abbiamo partecipato
attivamente a tutti i confronti e a tutte le iniziative
volte a risolvere il fenomeno, e continueremo a farlo
nel 2020.
A supporto delle nostre attività su questo tema,
abbiamo istituito un gruppo di lavoro che ha
predisposto un’apposita documentazione e sta
attualmente sviluppando i contenuti di comunicati
e di messaggi a sostegno sia delle attività di
sensibilizzazione del Girp a livello dell’Ue, sia delle
associazioni nazionali con i loro governi locali.
I nostri documenti includono una riflessione sul
fenomeno, un’analisi dei dati sulle reali cause

delle carenze in Europa, nonché una serie di
raccomandazioni per affrontare il problema
considerando la prospettiva sia delle parti interessate
della catena di distribuzione sia delle autorità.

LEGISLAZIONE SUI DISPOSITIVI MEDICI
La nuova legislazione europea sui dispositivi medici
entrerà in vigore a maggio 2020. Durante l’iter
legislativo, abbiamo attivamente operato per ridurre
il più possibile l’onere per i distributori farmaceutici.
Nel 2020 focalizzeremo l’attenzione sull’entrata in
vigore delle normative e mireremo a supportare gli
associati con lo sviluppo di una “guida per i distributori”
e organizzando una serie di eventi (come webinar) sui
processi di implementazione.

REGOLAMENTO SUI PRODOTTI VETERINARI
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 28 gennaio
2022 e mira a stabilire un quadro normativo moderno
per i medicinali veterinari. Il Girp continuerà, come
negli ultimi anni, a restare attivamente impegnato nel
seguirne l’evoluzione applicativa, in particolare per
quanto riguarda lo sviluppo delle Gdp per i medicinali
veterinari da parte della Commissione europea.
L’ufficio Girp è già impegnato con l’Unità competente
per la preparazione delle norme e lavorerà attraverso
il Public affairs and policy committee (Papc), il Legal
affairs committee (Lac) e il Technical committee (Tc)
nel seguirne lo sviluppo e ridurre al minimo l’impatto
sui distributori farmaceutici.

Il Girp, l’European healthcare distribution association, è l’organizzazione che rappresenta le
associazioni nazionali e le principali società di distribuzione internazionali in 33 Paesi europei.
Oltre 750 aziende di grossisti farmaceutici del Girp danno lavoro a più di 140.000 persone e
distribuiscono annualmente circa 15 miliardi di confezioni di medicinali, nonché tutta la vasta gamma
di prodotti distribuiti in farmacia. Collegamento vitale nella supply-chain dell’assistenza farmaceutica,
sono impegnati a sviluppare e fornire prodotti e servizi innovativi e efficienti per migliorare la salute e
il benessere dei cittadini e dei pazienti in tutta Europa.

_22

Dicembre_2019 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica

Nel sito web dell’Associazione Distributori Farmaceutici
www.Adfsalute.it potete trovare anche i precedenti numeri
de Il Quaderno della distribuzione farmaceutica
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