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| INTRODUZIONE

L’articolo che occupa gran parte di questo Quaderno merita un’attenzione
particolare.
In esso il prof. Giorgio Matteucci sintetizza il suo studio sulla “Analisi dei
costi della distribuzione farmaceutica in Italia”.
Lo studio, che contiene parti non presenti in questo articolo, è il terzo
lavoro svolto per l’ADF dal Dipartimento di Ingegneria Informatica
Automatica e Gestionale Antonio Ruberti dell’Università Sapienza
di Roma, e ingloba l’esperienza dei precedenti studi, frutto di una
collaborazione iniziata nel 2012 con il prof. Claudio Leporelli, allora
Direttore del Dipartimento medesimo, al tempo dell’ipotesi di accordo per
la nuova remunerazione che arrivò fino alla sottoscrizione in AIFA, ma che
alla fine fu bocciato dal Ministero dell’Economia.
Demmo allora l’incarico a un’Università piuttosto che a una società di
consulenza, che sarebbe arrivata inevitabilmente alle stesse conclusioni di
evidenza del “rosso” nei conti per la distribuzione dei farmaci di classe A,
ma abbiamo preferito che conclusioni tanto pesanti venissero certificate
da un Istituto accademico, con l’indipendenza tipica delle Università e la
competenza specifica di un Dipartimento molto impegnato nell’Ingegneria
gestionale e specificamente nel settore trasporti.
I primi bilanci analizzati risalgono al 2009, prima del taglio del margine
dei grossisti dal 6,65 al 3%; quindi l’ultimo aggiornamento copre ormai
un decennio, con quello che ciò significa in termini di affidabilità delle
tendenze e delle conclusioni.
In questi dieci anni, ormai undici, i grossisti hanno fatto tutto il possibile
per continuare a garantire il servizio ai massimi livelli, perseguendo
sempre l’efficienza e razionalizzando la logistica e le infrastrutture.
Poi è sopraggiunto il Covid-19 e i farma-distributori hanno fronteggiato
l’emergenza senza ripiegamenti, mantenendo il preesistente livello di
qualità, ma ciò non toglie che la categoria sia in affanno e sia ormai più che
maturo il tempo di misure legislative che le diano l’ossigeno necessario.
▪▪
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Redditività
sotto zero

Giorgio Matteucci

Gli effetti del taglio del margine e il trend decrescente
del prezzo medio dei farmaci di classe A azzerano la redditività
per le imprese della distribuzione farmaceutica

Q

uesto articolo costituisce
una breve sintesi dello studio
sviluppato dal Dipartimento di
Ingegneria Informatica Automatica
e Gestionale della Sapienza,
Università di Roma, per conto
dell’Associazione Distributori
Farmaceutici (ADF) con l’obiettivo di
determinare in primo luogo gli effetti del D.L. 78/2010
e della riduzione progressiva del prezzo medio per
confezione dei farmaci di classe A sulla redditività del
settore della distribuzione farmaceutica e, in secondo
luogo, stimare il valore medio del costo per confezione
relativamente alle attività caratteristiche della
distribuzione intermedia.
A tal fine sono stati analizzati i dati di bilancio di un
campione di circa 50 imprese nel periodo che va dal
2009 al 20171 , integrati con informazioni di carattere
tecnico ed economico non direttamente disponibili
nei bilanci di esercizio e perciò rilevate attraverso
questionari ad hoc.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: I NUOVI SCHEMI
DI REMUNERAZIONE E L’ANDAMENTO
DEI PREZZI DEI FARMACI DI CLASSE A
In attesa dell’adozione di una nuova metodologia
di remunerazione delle farmacie, il D.L. 78/2010
(convertito con L. 122 del 30/07/2010), ha
rideterminato le percentuali di ricavo dovute dal Ssn
(quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul
prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A,
1

I dati contabili dell’esercizio 2018
non erano all’epoca dello studio ancora disponibili

Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica
e Gestionale
Antonio Ruberti, Sapienza
Università di Roma

interamente rimborsati dal Ssn. Tale rideterminazione
ha abbassato la quota dei grossisti al 3 per cento
(precedentemente al 6,65 per cento) portando quella
dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per
cento).
In aggiunta al drastico cambiamento degli schemi di
remunerazioni introdotto dal D.L. 78/2010, a partire
dal 2009 si è osservata nel decennio una significativa
diminuzione (- 31,8 per cento) del prezzo medio
per confezione dei farmaci di classe A (Figura 1)
prevalentemente dovuta alla notevole crescita del
volume di farmaci generici distribuiti e alla diminuzione
del volume di farmaci brand. In dettaglio, il volume
delle confezioni di classe A distribuite tramite il canale
indiretto rimane nei dieci anni pressoché costante
(circa 1,07 miliardi di confezioni); tuttavia, il volume
derivante dalla distribuzione di farmaci di classe A
brevettati parte nel 2009 da 0,95 miliardi di confezioni
e si riduce, nel 2018, a 0,85 miliardi, ne consegue un
decremento percentuale del 10,5 per cento. Il volume
derivante dalla distribuzione di farmaci generici di
classe A parte nel 2009 da 0,12 miliardi di confezioni e
giunge nel 2018 a 0,23 miliardi, ne deriva un incremento
percentuale del 91,7 per cento.
Alla luce di questi fatti, l’effetto per i distributori
farmaceutici della rideterminazione delle quote
di spettanza e la diminuzione del prezzo medio
dei farmaci di classe A è stato quello di vedere
ridotta di oltre un terzo la remunerazione media
per confezione. Come mostrato nella figura 1, tale
remunerazione è passata da 0,81 euro nel 2009 a 0,59
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Prezzi medi al pubblico e quota grossista per confezione
Trend 2009-2018, farmaci Ssn – classe A
L’andamento
del prezzo medio
e della remunerazione
media per confezione.

Fonte: rielaborazione dati IQVIA. Tutti
i prezzi e i margini di remunerazione
sono stati rivalutati al 2018

Figura 1

euro nel 2010, anno in cui, nel mese di luglio, si è iniziato
a percepire l’effetto del D.L. 78/2010. A partire dal 2011
è stato possibile notare l’effetto pieno del decreto che
ha portato la quota grossista media per confezione
a 0,33 euro nel 2011; successivamente l’effetto dei
generici sul prezzo medio ha prodotto un ulteriore
effetto negativo portando la remunerazione media
per confezione a 0,25 euro nel 2018.
L’andamento della remunerazione media per
confezione mostrato nella figura 1 si traduce in
una riduzione drammatica della quota complessiva
spettante alla distribuzione intermedia. Infatti, mentre
il volume complessivo di confezioni distribuite rimane
sostanzialmente invariato, il valore complessivo

della remunerazione dei grossisti (farmaci classe A)
che ammontava a circa 844,3 euro milioni di euro del
2009 (rivalutati al 2018), nel 2018 si riduce a circa a
250,7 milioni di euro. Più in dettaglio, i primi effetti
dell’introduzione del D.L. 78/2010 si notano a partire
dal mese di luglio 2010 con una riduzione percentuale
della quota spettante ai grossisti pari al 24 per
cento. Poi, a partire dal 2011 è possibile osservare
l’effetto pieno del D.L. 78/2010 sulla marginalità dei
grossisti con un crollo del 58 per cento della quota
loro spettante. Negli anni successivi, il progressivo
diminuire dei prezzi medi dei farmaci di classe A ha
apportato una ulteriore diminuzione della quota, che
alla fine dei dieci anni, si riduce complessivamente del
70,3 per cento. (Figura 2)

Quota grossista complessiva, trend 2009 - 2018, farmaci Ssn – Classe A

Fonte: rielaborazione dati IQVIA.
Tutti i valori sono stati rivalutati
al 2018

Figura 2
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GLI EFFETTI SULLA REDDITIVITÀ
DELLE IMPRESE
I conti economici e gli stati patrimoniali delle
aziende analizzate sono stati opportunamente
riclassificati con l’obiettivo di evidenziare i costi
caratteristici della distribuzione e gli aggregati
dello stato patrimoniale collegati direttamente
alle attività/passività di natura operativa; si è
giunti successivamente a definire i valori di conto
economico e stato patrimoniale aggregati per
l’intero campione di aziende. È stato definito,
inoltre, sia per le singole aziende sia per l’aggregato,
un insieme di indicatori di bilancio volto all’analisi
delle diverse aree gestionali (redditività, liquidità,
indebitamento e produttività). Di seguito verranno
esposti i risultati fondamentali relativi all’analisi
della redditività. L’andamento del risultato
operativo (Figura 3) mette in evidenza l’effetto
combinato del taglio-margine con l’entrata in vigore
del D.L. 78/2010 e del progressivo incremento della
vendita dei farmaci generici. Si osserva infatti
come, sebbene i volumi di vendita siano rimasti
abbastanza stabili, la sostanziale riduzione
della remunerazione dei farmaci rimborsabili,
la riduzione del prezzo medio e l’incremento
dei costi della produzione abbia avuto l’effetto
di più che dimezzare il margine operativo delle

imprese. La riduzione della redditività operativa
è particolarmente accentuata nelle imprese più
piccole dove si osserva una progressiva erosione
dei margini e in alcuni anni risultati negativi (a
livello operativo i costi superano il valore della
produzione).
I fatti delineati sopra mettono quindi in evidenza
una situazione critica già a livello della gestione
caratteristica. Già dal 2011 l’incremento dei costi
della produzione superiore all’incremento del
fatturato complessivo (farmaci di classe A, Sop,
Otc, etc.) delle imprese determina una diminuzione
non trascurabile del valore della produzione al netto
dei costi di produzione. Ed è ancor più allarmante
il fatto che i limitati margini operativi non sono, a
partire dal 2012, più sufficienti a coprire gli oneri
finanziari. In linea di principio, il risultato operativo
dovrebbe poter remunerare i creditori finanziari,
assolvere gli obblighi fiscali e remunerare gli
azionisti. Nel caso delle imprese analizzate, gli oneri
finanziari vengono compensati in parte attraverso
i proventi finanziari che non rappresentano
un’attività caratteristica della distribuzione
farmaceutica.
Questo fatto mette in luce un’altra criticità legata
alla gestione della liquidità, del capitale circolante
e, più in particolare, al rapporto con i clienti e i

Andamento del risultato operativo

Tutti i valori sono stati rivalutati al 2018

Figura 3
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fornitori. Il ritardo negli incassi può comportare
problemi di liquidità non trascurabili per le imprese
che sono costrette a ricorrere alle banche (oltre
il 70 per cento dell’indebitamento verso banche
è costituito da debiti a breve) per far fronte ai
pagamenti verso i fornitori che richiedono tempi di
pagamento nettamente inferiori rispetto ai tempi di
pagamento dei clienti. L’elevato valore dei proventi
finanziari suggerisce che, almeno in parte, i clienti
compensano questo costo finanziario pagando degli
interessi che tuttavia risultano essere mediamente
inferiori al costo medio dell’indebitamento bancario.
L’andamento del risultato netto è coerente con
l’andamento mostrato dal risultato operativo,
l’effetto combinato dell’entrata in vigore del taglio
del margine (D.L. 78/2010), della riduzione del
prezzo medio è complessivamente negativo sulla
redditività delle imprese analizzate. Dall’analisi dei
conti economici delle singole aziende è emerso che
la distribuzione di prodotti diversi da quelli di fascia
A riesce a compensare, solo in parte, il risultato
negativo conseguito dalla distribuzione dei farmaci
di fascia A.
In aggiunta la difficoltà a comprimere i costi
della produzione (che assorbono quote crescenti
del fatturato) ha portato diverse imprese a
riportare risultati negativi. Si segnala inoltre che

il conseguimento di utili è stato spesso possibile,
non tanto grazie alla gestione operativa, ma al
contributo degli altri proventi della gestione e dai
proventi dall’area finanziaria. Il miglioramento del
risultato netto osservato nel 2017 (Figura 4) è anche
presumibilmente legato all’abbassamento del costo
del denaro che si allinea (in percentuale) ai proventi
finanziari e, verosimilmente nel caso in cui (a parità di
tutte le altre condizioni) il costo del denaro dovesse
aumentare si osserverebbe un ritorno a valori
negativi del risultato netto.
La crescente difficoltà delle imprese nell’ottenere
livelli di redditività adeguati è confermata
dall’andamento degli indicatori di redditività
operativa (Return on investment – ROI) e di
redditività del patrimonio netto (Return on equity
– ROE). Le figure 5 e 6 mostrano come le imprese
analizzate abbiano progressivamente perso la
capacità di remunerare adeguatamente il capitale
investito attraverso la gestione caratteristica.
Il ROI, da valori prossimi al 5 per cento prima del
D.L. 78/2010, si riduce a valori inferiori all’1 per
cento. La redditività per gli azionisti (misurata dal
ROE) mostra un andamento coerente con quello
della redditività operativa, con maggiori oscillazioni
imputabili all’andamento altalenante dei proventi
finanziari legati alla gestione del capitale circolante

Andamento del risultato netto

Tutti i valori sono stati rivalutati al 2018

Figura 4
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Andamento della redditività operativa (ROI)

Figura 5

Andamento della redditività per gli azionisti (ROE)

Figura 6

e alle contrazioni del patrimonio netto conseguenza
delle perdite accumulate da alcune imprese.
A conclusione dell’analisi della redditività è stato
determinato il livello di profittabilità medio del
campione di aziende utilizzando l’indicatore EVA
(Economic value added) calcolato in base a un costo
medio ponderato del capitale investito (WACC).
Questo dal 2009 al 2017 è aumentato in modo
significativo in seguito all’andamento dei tassi di
interesse e altri fattori macroeconomici che hanno
influenzato negativamente l’economia italiana
a partire dal 2011 ma soprattutto in seguito al

notevole peggioramento della capacità di copertura
degli oneri finanziari da parte delle imprese
analizzate, osservata anch’essa a partire dal 2011.
L’EVA è un indicatore che consente di misurare il
valore economico creato dalle imprese. Se l’EVA è
maggiore di zero, si sta creando ricchezza dopo aver
remunerato i fornitori di capitale (creditori e soci).
Viceversa, se l’EVA è negativo, si sta distruggendo
valore economico. Con un valore dell’EVA positivo
si ha, in altri termini, la possibilità di attrarre risorse
addizionali al fine di incrementare la ricchezza
creata. Fino al 2010 l’EVA calcolato sull’aggregato
delle imprese analizzate era positivo, anche se già
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nel 2010 il valore risulta molto ridotto (Figura 7).
A partire dal 2011, anno in cui il D.L. 78/2010 ha
pieno effetto, l’EVA diventa negativo mettendo in
evidenza l’incapacità delle imprese di remunerare
adeguatamente i fornitori di capitale (creditori e
soci).

L’ANALISI DEL COSTO MEDIO
PER CONFEZIONE E DEI LIVELLI
DI REMUNERAZIONE DEI FARMACI
DI CLASSE A
I dati di conto economico opportunamente integrati
con i dati aggiuntivi forniti da alcune imprese hanno
permesso la determinazione di un costo medio per
confezione relativamente alle aree della gestione
caratteristica per il periodo compreso tra il 2011 e il
2017. Allo stesso modo è stato possibile individuare
un costo medio del capitale investito nelle attività
operative. La configurazione di costo utilizzata
è quella derivante da una logica di produzione
industriale in cui tutte le risorse necessarie
all’attività produttiva devono essere remunerate,
compreso il capitale (di rischio e oneroso).
La tabella 1 nella pagina seguente, indica i valori
(rivalutati al 2018) ottenuti per periodo in esame. Si
noti che, con i dati disponibili, non è stato possibile
analizzare in dettaglio le differenze di costo tra

attività gestite in linea in contesti fortemente
automatizzati (non oltre il 50 per cento delle
referenze) e attività fuori linea che prevalgono
nelle movimentazioni ad hoc e tendono a
diffondersi maggiormente con la crescita
del numero delle referenze e del mercato dei
generici. Per le prime prevalgono i costi di tipo
impiantistico, per le seconde il costo del lavoro.
I valori medi stimati sono quindi rappresentativi
dell’attuale mix di vendita e i costi unitari
sarebbero destinati a crescere se dovesse
crescere la quota dei volumi gestita fuori
linea. Data la sua modesta incidenza sui volumi,
non si ritiene che l’effetto dei prodotti in Dpc
caratterizzati da costi unitari assai più elevati,
in quanto vengono gestiti in maniera totalmente
separata, fuori linea, con risorse dedicate e
modalità che variano da Regione a Regione, possa
alterare significativamente i risultati dell’analisi.
Volendo confrontare il valore ottenuto per il
costo medio per confezione con la remunerazione
media per confezione rimborsabile calcolata a
partire dalla remunerazione prevista per legge
(3 per cento sul prezzo al pubblico netto iva)
emerge chiaramente che il costo medio per
confezione rilevato è superiore al valore medio
di remunerazione per confezione rimborsabile

Andamento dell’Economic Value Added (EVA)

Figura 7
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Analisi del costo medio per confezione – trend 2011 – 2017
ANNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Costo medio per confezione

0,601

0,563

0,558

0,523

0,503

0,524

0,524

di cui costo servizi. trasporto

0,118

0,116

0,113

0,113

0,095

0,115

0,112

di cui costo personale

0,202

0,192

0,184

0,171

0,134

0,166

0,175

di cui ammortamenti

0,031

0,029

0,028

0,014

0,021

0,025

0,009

di cui altri costi

0,126

0,115

0,125

0,134

0,127

0,122

0,134

di cui costo del capitale

0,123

0,110

0,108

0,090

0,126

0,097

0,094

Tabella 1

dal Ssn (Figura 8). Sebbene si assista a un trend
lievemente decrescente del costo unitario,
imputabile a politiche di incremento dell’efficienza
produttiva da parte delle imprese, la remunerazione
media per confezione copre circa il 50 per cento
dei costi della distribuzione durante tutto il periodo
di analisi, questo significa che con l’attuale sistema
di remunerazione le imprese di distribuzione non
sono neanche in grado di recuperare i costi operativi
della distribuzione. In estrema sintesi, per quanto
l’analisi condotta utilizzi i valori medi di efficienza
delle imprese, il divario tra il costo medio e la
remunerazione media per confezione è talmente
grande che è possibile affermare, estendendo
l’osservazione all’intera categoria, che i farmaci di
classe A sono distribuiti sotto costo.

Utilizzando i dati della rilevazione è stato infine
possibile simulare l’andamento del margine di ricavo
per confezione in funzione della remunerazione
percentuale sul prezzo al pubblico (netto Iva)
(Figura 9). Con l’attuale valore (3 per cento) di
remunerazione previsto dal D.L. 78/2010 (esclusi
gli sconti aggiuntivi) ogni confezione rimborsabile
consegnata genera una perdita media (inclusa la
remunerazione del capitale investito) pari a 0,25
euro. È possibile determinare il valore percentuale
sul prezzo al pubblico (netto Iva) che permetterebbe
il recupero del costo di distribuzione unitario
comprensivo della remunerazione del capitale
investito, che, dati i valori dei prezzi attuali dei
farmaci rimborsabili dal Ssn, è pari al 6 per cento. Un
eventuale nuovo schema di remunerazione ancora

Confronto tra l’andamento del costo medio per confezione
e la remunerazione media per confezione (farmaci di Classe A)

Tutti i valori sono stati rivalutati al 2018

Figura 8
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Simulazione del grado di copertura dei costi unitari
in funzione del livello di remunerazione percentuale

Figura 9

concepito come percentuale sul p.p. dovrebbe
prevedere una quota spettante ai grossisti non
inferiore al 6 per cento sul p.p. (netto Iva).

CONCLUSIONI
Lo studio effettuato ha messo in evidenza la
progressiva erosione dei margini di redditività
(operativa e netta) del campione di imprese
analizzato. Le cause di questa situazione
sono principalmente imputabili ai margini di
remunerazione per i prodotti rimborsabili non
sufficienti a recuperare i costi di distribuzione,
al trend di riduzione dei prezzi dei farmaci di
classe A dovuto al crescente impatto dei generici,
all’incremento progressivo dei costi operativi e
alle difficoltà finanziarie dovute all’elevato tempo
medio di incasso dei crediti clienti. Ne è prova il
fatto che la percentuale di imprese in perdita
passa dal 14 per cento del 2011 al 24 per cento
del 2017. A fronte della situazione delineata
accenniamo di seguito ad alcuni interventi volti a
definire un quadro equilibrato in cui tutti gli attori
della filiera siano equamente remunerati evitando

costi aggiuntivi quali, per esempio, gli oneri
finanziari dovuti alla eccessiva distanza tra i tempi
di incasso dai clienti rispetto ai tempi di pagamento
ai fornitori. Essi dovrebbero riguardare almeno
la definizione di nuovi schemi di remunerazione
maggiormente orientati ai costi della distribuzione
e la definizione di un’indicizzazione che protegga
i risultati economici del mercato regolato
rispetto alla evoluzione dei costi e, al tempo
stesso, incentivi all’efficienza (per esempio con
meccanismi che prevedano la periodica revisione
degli schemi di remunerazione con l’obiettivo di
aumentare progressivamente l’efficienza e la
riduzione dei costi).
Inoltre, si ritiene auspicabile una modifica
dei vincoli regolamentari sulla logistica della
distribuzione e sui tempi di pagamento dei clienti e
la valorizzazione della contrattazione commerciale,
in un quadro normativo più equilibrato, affinché
gli aumenti di qualità del servizio, oltre il minimo
garantito per via regolamentare, contribuiscano sia
al riequilibrio dei ricavi della distribuzione, sia alla
riduzione dei costi complessivi di filiera.
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La Cyber
Security

Agostino Grignani
Cysed srl

nel settore farmaceutico
Fra tecnologie e fattore umano; perché la consapevolezza di questi rischi
deve aumentare in tempi di Covid-19

N

el pieno dell’emergenza
pandemica del Covid-19 e ancora
nell’incertezza sui tempi di ritorno
alla normalità, può sembrare
superfluo parlare dei rischi per la
cyber security aziendale. In realtà,
le strette misure di confinamento applicate in Italia e
dalla maggioranza degli Stati hanno incrementato in
modo esponenziale tutte le transazioni digitali. Smart
working, home banking, videoconferenze, didattica
a distanza, acquisti on line con consegne a domicilio,
tutto viene gestito digitalmente, molto spesso
attraverso il proprio cellulare, senza particolari
cautele.
La sanità e il farmaceutico sono stati in primis
coinvolti in questo processo di trasformazione
digitale, spinte dall’emergenza; si pensi alle app
di tracciamento dei contagiati, alle comunicazioni
Whatsapp tra medici e familiari dei pazienti o, nel caso
italiano all’ordinanza 651 della protezione civile che
ha autorizzato l’inoltro dei contenuti del promemoria
della ricetta elettronica dal medico prescrittore
direttamente al paziente, per email o altro canale di
comunicazione digitale.
Il processo di trasformazione digitale era percepito
come privo di rischi; ora si comincia a considerare
come le piattaforme digitali possano anche esporre
ad attacchi o ad altri comportamenti malevoli, su cui
occorre operare in via preventiva.

Certo l’emergenza Covid-19 obbliga ad adottare
strumenti digitali rapidamente, confinando la
sicurezza informatica in secondo piano, invece è
proprio ora che occorre occuparsi dei rischi cyber.
L’aumento esponenziale del traffico digitale non
può che incrementare le opportunità di attacco di
utenti malevoli, hacker o di organizzazioni criminali
internazionali.
La pubblicazione a inizio 2020 della ricerca
“Barometro rischi aziendali 2020”, condotta a livello
globale e per i principali Paesi, tra cui l’Italia https://
www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/
allianz-risk-barometer-2020-it.html, poneva già la
percezione aziendale dei rischi da cyber attacchi,
al primo posto nel mondo (con un 39 per cento) e al
secondo posto in Italia (con un 49 per cento, in forte
crescita rispetto al 38 per cento dello scorso anno).
La cyber security è ormai diventata una disciplina
accademica che prevede un elevato livello di
specializzazione; ma quali sono i rischi concreti
connessi agli attacchi informatici?
Rispondiamo a questa domanda traendo spunto
sempre dalla ricerca: “Barometro rischi aziendali
2020”.
Tre sono gli attacchi che comportano maggiori rischi e
quindi potenzialmente maggiori spese per le aziende:
i) I data breach: ovvero attacchi informatici che
prevedono l’accesso non autorizzato e la sottrazione
di file contenenti quasi sempre informazioni

_14

Aprile_2020 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica

| CYBER SECURITY

personali; ricordiamo i casi Equifax, Marriott, British
Airways. I data breach prevedono obblighi di notifica
GDPR. Particolarmente pericolose sono le brecce su
dati sanitari del paziente;
ii) i ransomware: ovvero attacchi informatici che
mirano a bloccare i sistemi aziendali, attraverso
la criptazione dei file, puntando a ottenere il
pagamento di un riscatto per rilasciare la chiave
di criptazione; il caso più noto è quello del virus
Wonnacry che ha colpito diversi ospedali inglesi;
iii) le BEC (business email compromise): più noti col
nome di phishing, in altre parole attacchi condotti
tramite l’invio di email malevole che portano l’utente
a trasmettere i propri dati bancari o a effettuare
transazioni finanziarie inopportune. Queste ultime
vengono chiamate “truffe del Ceo” e hanno coinvolto
manager di aziende importanti.
Ma qual è la situazione del comparto sanitario e
farmaceutico? Difficile dare una risposta univoca per
dei settori così complessi e ulteriormente segmentati.
In estrema sintesi possiamo dire che gli ospedali e i
medici sono estremamente in ritardo su tutti i temi
della cyber security, le farmacie sono a un livello
soddisfacente, almeno dal punto di vista tecnologico,
molto meno sul lato consapevolezza del rischio
da parte del farmacista. Aziende farmaceutiche e
distribuzione sono invece a macchia di leopardo con
esperienze di protezione cyber d’avanguardia, ma

anche molti casi dove s’è fatto ben poco.

I RISCHI CYBER PER LA SANITÀ E IL
FARMACEUTICO
La sicurezza informatica, in un mondo sempre più
immerso nel digitale, è prima di tutto una esigenza di
stato, sulla quale si muovono i governi, a protezione
dei propri cittadini, essendo l’ambito digitale un
possibile dominio di guerra.
A livello comunitario è in fase di applicazione la
direttiva NIS https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
che prevede obblighi particolari di organizzazione
e di notifica su temi di cyber security per aziende e
istituzioni considerati Operatori di servizi essenziali
(OSE).
La direttiva NIS è in corso di attuazione anche in
Italia https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/
wp-content/uploads/2018/06/La-NIS-in-pillole.pdf;
una lista di entità OSE (energia, telecomunicazioni,
sanità) è stata individuata e al momento secretata;
i membri di questa lista stanno partecipando alla
sperimentazione. Tra gli OSE vi sono anche gli
ospedali, in quanto, a pieno titolo l’erogazione
di servizi sanitari deve considerarsi un servizio
essenziale, forse il primo. Al momento la direttiva NIS
non menziona nello specifico il settore dei farmaci
come un servizio essenziale, per cui gli attori della
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filiera farmaceutica: dai produttori ai distributori non
sono soggetti ad alcun vincolo normativo inerente
tale direttiva. Ma se si considera il farmaco come un
bene essenziale per il cittadino, va da sé che debba
aumentare la consapevolezza degli operatori del
comparto farmaceutico sui rischi degli attacchi cyber.
In un sistema completamente digitale, torniamo
ancora alla ricetta elettronica, l’interruzione del
servizio risulta una delle modalità di attacco più
pericolose.
Lo scorso gennaio infatti, un semplice problema
tecnico sull’infrastruttura SAC della ricetta
elettronica ha paralizzato per un giorno molte
farmacie italiane, con danni alle farmacie colpite e nei
confronti del servizio ai cittadini.
Gli attacchi ransomware, nonché altri attacchi detti
di DOS (Denial of service, interruzione del servizio)
sono quindi da considerare nel radar come il rischio
primario per il comparto farmaceutico. L’attacco
DOS mira a bloccare un servizio e può assumere
caratteristiche tecniche molto diverse a seconda
che si applichi nelle fasi iniziali di produzione, di
distribuzione o nelle fasi di somministrazione del

farmaco. Chi offre servizi di cyber security saprà
suggerire in ogni fase, qual è la miglior soluzione
tecnica per prevenire un attacco. Tuttavia, l’idea che
i rischi cyber siano un problema esclusivamente
tecnico è di per sé sbagliata. Nel “Barometro rischi
2020” il rischio che un data breach sia legato al
fattore umano viene stimato tra il 50 per cento
e il 90 per cento. Per fattore umano si intende
l’influenza del comportamento degli utenti,
riconducibile a un errore, un’azione malevola o
a un’azione incauta di un dipendente: si pensi al
dipendente che viene ingannato da un’email di
phishing.

PREVENIRE I RISCHI CYBER: TECNOLOGIA,
FATTORE UMANO E AZIONE DI FILIERA
Le azioni di prevenzione dei rischi cyber devono
ridurre la probabilità che un attacco informatico
abbia successo e possa generare dei danni, tra i
quali il più importante in ambito farmaceutico è
l’interruzione del servizio essenziale del farmaco.
Un corretto processo di prevenzione e gestione dei
rischi cyber si articola in almeno quattro macro-fasi:
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i) Risk assessment di tutti i flussi e processi
aziendali (che includono: le tecnologie, le
procedure e i comportamenti umani);
ii) l’adozione di tecnologie hardware e software di
protezione (firewall, antivirus e altri software di
protezione);
iii) l’adozione di un modello organizzativo di
gestione della cyber security;
iv) campagne di sensibilizzazione periodiche rivolte
ai dipendenti sui rischi cyber (cyber security
awareness).
La quattro fasi devono essere periodicamente
controllate e tenute aggiornate.
Sempre nell’ottica di ridurre i rischi DOS di un
possibile blocco del farmaco, occorre poi un’azione
congiunta e coordinata di tutta la filiera, sia per
evitare attacchi cyber tra le entità della supply chain,
sia per rendere tempestive le comunicazioni a un
qualsiasi livello della catena.

Abbiamo già menzionato come l’ambito farmaceutico
sia molto diversificato rispetto alla percezione di
questi aspetti di rischio e nella conseguente adozione
di misure di prevenzione, volte ad aumentare la
consapevolezza del personale.
Purtroppo, in alcune realtà, si può cogliere
disimpegno, mancanza di pianificazione e gestione
dei problemi cyber, tutto ciò comporta rischi molto
elevati con impatti su tutta la comunità sanitaria e
i cittadini. Diverse aziende dispongono unicamente
di protezioni tecniche come firewall e antivirus,
pensando che questo possa bastare a prevenire
un attacco, sottovalutando che il rischio è sempre
connesso al fattore umano. Sensibilizzare i dipendenti
diventerà sempre di più un obbligo, soprattutto
nell’emergenza Covid-19 dove il confinamento porta
a un maggiore utilizzo dei canali digitali in smart
working attraverso dispositivi personali poco protetti.
Il comparto farmaceutico dovrà fare la sua parte.
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