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PREMESSE
Dal lontano 2006 ad oggi, a seguito del D.L. del 04 Luglio 2006, sono stati aperti circa 4.500
PARAFARMACIE in tutto il Paese e secondo una stima autorevole sono stati creati posti di lavoro sia
come Titolari che come dipendenti, per circa 9.000 Farmacisti. Oltre 10.000 Lavoratori sono stati
impiegati in questo settore, grazie alle PARAFARMACIE, se si considera anche il personale non qualificato
(fonti Ims).
Dal 2006 ad oggi ci sono stati cambiamenti LegislatiVi che hanno “qualificato” il ruolo del “Farmacista” che
opera all’interno delle PARAFARMACIE ITALIANE, in parte con le “Liberalizzazioni” che ci hanno
permesso di inserire nuovi Prodotti come i “Farmaci Veterinari, con RICETTA”, “Materie Prime” e per
quest’ultimi la possibilità di creare un Laboratorio Galenico e di allestire “Preparazioni Galeniche”.
Le PARAFARMACIE, presidiate dal FARMACISTA, sono una Garanzia per la gestione, detenzione
e Conservazione dei Farmaci e dei Prodotti vendibili nelle stesse e sia di Garanzia, ma, soprattutto
Tutela nei confronti del Cittadino e della sua Salute.
Quello che ha determinato il gradimento della Popolazione (90% favorevole-dati censis 2008), è proprio
la presenza del Farmacista e la possibilità di avere con questa figura professionale un rapporto diretto e
personalizzato, che spesso in altre strutture non è possibile realizzare per il poco tempo a disposizione, o
meglio si dedica solo quello relativo alla consegna dei prodotti o viceversa il cliente ha poco tempo da
poter dedicare al farmacista in quanto è alla ricerca della convenienza tra i prodotti messi in promozione .
Nelle PARAFARMACIE si cerca il consiglio “ad Personam” in un contesto prettamente sanitario ove la
velocità dell’acquisto non è l’elemento centrale ma al contrario diventano fondamentali il tempo dedicato e
i consigli personalizzati; il rapporto con il Farmacista nelle PARAFARMACIE diventa prioritario ed
irrinunciabile rispetto alle proprie scelte. Un rapporto a cui la maggioranza degli Italiani non intende
rinunciare anche se deve acquistare un farmaco di AUTOMEDICAZIONE (censis 2008).
Il rapporto con L’utente, la comprensione delle sue esigenze, e il parere Professionale sono i punti
di forza dei nostri Esercizi e a ciò si aggiungono i “servizi” che mettiamo a disposizione dei

nostri clienti, alcuni dovuti da una gestione interna ed altri in relazione della Regione e ASL di
Appartenenza e cioè:
 Misurazione della Pressione;

 Test Diagnostici;

 Controllo peso e altezza;

 Consultazione Banche Dati;

 Noleggiare apparecchi per aerosolterapia;

 Gestione e consegna dei prodotti per celiaci (in relazione alla propria Regione e ASL di
appartenenza);

 Gestione e consegna dei prodotti Aproteici (in relazione alla propria Regione e ASL di
appartenenza);

 Centro Unificato Prenotazioni “Cup”(in relazione alla propria Regione e ASL di appartenenza);

 Distribuzione per conto delle Asl (in relazione alla propria Regione e ASL di appartenenza) dei
presidi sanitari come:

A) Dispositivi per L’incontinenza;

B) Dispositivi per Stomie;

C) Presidi per Diabetici;

 Ecc.

“Le

Parafarmacie,

quindi,

se

opportunamente

integrate con le strutture

sanitarie

locali,

possono rappresentare un’ulteriore interfaccia fra il cittadino e l’organizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale

e

facilitare

la

fruizione

di alcuni servizi e prestazioni, contribuendo alla

diminuzione della Spesa Pubblica… dovuta per il SSN, ma anche all’efficienza dei servizi offerti sul
Territorio, schierandosi al

fianco delle

ASL, con personale “aggiunto” QUALIFICATO, appunto il

FARMACISTA e SOPRATTUTTO MANTENENDO SEMPRE ALTI I LIVELLI DI SERVIZIO”.
I PROGETTI SONO
Bisogna “uniformare” sul territorio Regionale, gli accordi inerenti a “convenzioni e servizi”, ove esistenti
nelle farmacie, anche alle “parafarmacie”.
Non solo, Con tali premesse vogliamo impegnare il presidente "a vigilare” affinchè il Governo attui
politiche favorevoli all'ingresso nel settore del commercio farmaceutico di ulteriori risorse lavorative
riducendo i limiti che ostacolano la crescita delle parafarmacie, valutando varie soluzioni atte a dirimere
la questione e a portare avanti il processo di liberalizzazione, tra cui la possibilità di dispensare tutta la
fascia

C

in
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verso

l’istituzione

della
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Non
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Non solo, le Parafarmacie possono essere integrate tra le Asl e i cittadini e partecipare con i “servizi”,
quali: CUP, PRENOTAZIONE PAGAMENTO E RITIRO DEI REFERTI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DPC distribuzione per conto presidi sanitari, PRESTAZIONI ANALITICHE
DI PRIMA ISTANZA RIENTRANTI NELL’AMBITO DELL’AUTOCONTROLLO(regolamentate) e organizzare
SCRENNING e CAMPAGNE DI PREVENZIONE, atte a tutelare la salute pubblica del cittadino.

Questi tipi di interventi porterebbero indiscussi vantaggi, in primis per i cittadini, per le Regioni, Asl e lo
stato, che descriverò di seguito:
SERVIZI

In diverse Regioni d’ Italia, esistono delibere, che danno la possibilità alle parafarmacie di essere
una nuova interfaccia tra il cittadino e le Asl territoriali, svolgendo servizi come il CUP (centro
unico prenotazioni) e tanti altri servizi ancora, come progetti di telemedicina, analisi, MOC ecc.
Le parafarmacie come le farmacie sono soggette a farmacovigilanza, controlli ordinari e
straordinari, spazi dedicati, locali per lo stoccaggio separati da quelli di vendita, codice
identificativo, tracciabilità del farmaco, costante comunicazione con gli organi competenti,
monitoraggio dei consumi, Haccp ecc ecc.

CUP:
Per il Cup ad esempio,“L’Italia spende in servizi di Cup in sanità pubblica, esclusi ospedali e altre
strutture private, circa 750 milioni di euro annui” afferma al riguardo Ruggiero. “Circa il 50% di
questa cifra viene speso in servizi di call-center, affidati di norma a outsourcer privati. Secondo
stime dell’Osservatorio Netics, trasformare gradualmente i Cup, nell’arco di uno-due anni, in
strutture capaci di gestire l’insieme delle relazioni col paziente, utilizzando strumenti di patient
relationship management, porterebbe a vantaggi considerevoli. La reingegnerizzazione dei processi
di prenotazione delle prestazioni, riducendo i costi di gestione dei Cup, ampliando ad altri soggetti
come le parafarmacie, la gestione del Cup, porterebbe a un risparmio dei costi di circa 150 milioni
anno”.

Nello specifico, la relazione col cittadino/assistito/paziente, ci segnala che,

dal CUP al Patient

Relationship Management, secondo stime dell’Osservatorio Netics, il costo complessivo dei servizi di
Centro Unico di Prenotazione (CUP) in Sanità pubblica (esclusi, quindi, ospedali e altre strutture private)
ammonta a oltre 750 milioni di Euro all’anno. Circa il 50% di questa cifra viene speso in servizi di call
center, affidati di norma ad outsourcer privati in seguito a gare aggiudicate sulla base di offerte
economiche “tarate” sulla quantità di operatori telefonici messi a disposizione per garantire il servizio.
Si stima che il numero complessivo di operatori impiegati nei call center adibiti a servizi CUP sia intorno
alle 9.600 unità; ciascuno di questi operatori gestisce mediamente un centinaio di chiamate al giorno.
La domanda di servizi CUP da parte dei cittadini è sensibilmente superiore all’offerta (espressa in termini
di disponibilità del servizio): il tasso medio di abbandono di chiamata da parte di un assistito lasciato in
attesa si attesta – a livello nazionale – intorno al 40%, con picchi superiori al 50% in almeno 5-6 Regioni
italiane.

Cosa succede se trasformiamo i CUP (diretti e/o esternalizzati) in strutture capaci di relazionarsi anche in
modo proattivo (outbound) con gli assistiti, potendo disporre di strumenti capaci di tenere traccia
dell’insieme delle relazioni fra ogni singolo assistito e il CUP stesso e potendo interagire in tempo reale
con TUTTE le agende di TUTTE le strutture erogatrici di servizi sanitari riferibili al territorio di
competenza? In parallelo: cosa succede se abilitiamo MMG e PLS ad effettuare prenotazioni via Web per
i loro pazienti? (utilizzando il personale di segreteria di studio):
Trasformare, secondo stime dell’Osservatorio Netics, gradualmente (nell’arco di 1-2 anni) i CUP in
strutture capaci di gestire l’insieme delle relazioni col cittadino/assistito/paziente, utilizzando strumenti
di PRM (Patient Relationship Management),ampliando anche i canali a disposizione dei cittadini per
prenotare, come ad esempio alle Parafarmacie, porterebbe a vantaggi considerevoli, in termini di
miglioramento
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La reingegnerizzazione dei processi di prenotazione delle prestazioni, in un periodo medio-lungo, può
generare risparmi (stimati intorno ai 100-150 milioni/anno) derivanti dalla riduzione dei costi di gestione
dei CUP (minori operatori necessari).
Nella progettazione di un Sistema CUP è importante, quindi, realizzare un'offerta più ampia possibile di
canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino. Ciò si
Esistono in tal senso “Linee Guida Regionali Cup”, in alcune realtà (il 50% delle Regioni/Province
realizza mediante l'implementazione delle modalità di fruizione, con uno “sportello presidiato” sito nelle
Autonome) è stata implementata anche la possibilità di prenotare mediante altri canali appunto
strutture sanitarie come le “parafarmacie”, dove è prevista la presenza costante del Farmacista.
rappresentati dalle parafarmacie.
Abbiamo, infatti, come ho dichiarato sopra, a Disposizione diverse Delibere Regionali, documentate, che
hanno permesso le Parafarmacie di poter essere utilizzate come nuove interfacce tra L’asl e il Cittadino,
proprio attraverso l’espletamento del Servizio “Cup” su diverse Regioni del Territorio Nazionale.
La Stessa Antitrust, si è espressa con diversi pareri favorevolmente a portare questi tipi di servizi nelle
parafarmacie e cioè la condotta delle Asl, che riservano alle farmacie la possibilità –non concessa alle
parafarmacie –di offrire un servizio potenzialmente idoneo ad attrarre clientela, è ingiustificatamente
lesiva delle norme e dei principi a tutela della concorrenza, oltre che incoerente con le Linee guida
regionali CUP.

DPC:
Le Regioni potrebbero ottenere risparmi fino al 30% se le strutture ospedaliere e assimilabili
abbandonassero la distribuzione diretta. Questo il dato più eclatante emerso da una recente ricerca
del Cref.

L'intento portato avanti dalle Regioni, ai tavoli del Mise sulla Diretta che si è tenuto fino ad oggi all'Aifa,
sono andati nella direzione di ampliare il volume della Dpc, con un passaggio di farmaci dalla
convenzionata, alla luce di un risparmio per il servizio sanitario del 40-45% circa: vale a dire che, grazie al
meccanismo delle gare, «per ogni miliardo di euro in valore di farmaci che si spostano dalla
convenzionata alla Dpc si risparmiano 400 milioni».
A trarne beneficio non sarebbero solo le farmacie o le Parafarmacie Future. Anzitutto, la distribuzione in
farmacia, oltre a facilitare i cittadini, garantisce un migliore monitoraggio della spesa pubblica. In
secondo luogo, ci sarebbe un risparmio immediato e diretto per le Asl e le Regioni.
Anche il consiglio si Stato si espresse sulla Dpc, dichiarando, per un caso proprio in Campania, che la
distribuzione per conto porta più efficienza e risparmi.
I giudici lo hanno affermato pronunciandosi su un caso della Campania. Sostenuta la legittimità di
accordi regionali che appaltano in via prioritaria alle farmacie del territorio la distribuzione non solo dei
farmaci, ma anche dei presidi medici, a condizione che vi siano risparmi ed efficienza.
Alla luce di quanto sopra, come avviene anche in altre Regioni, ampliare questo servizio di DPC, anche
alle “parafarmacie”, significherebbe migliorare la capillarità sul territorio regionale, ma anche creare
maggiore efficienza e ulteriori risparmi per la Regione, Asl e Stato.
Saremmo disponibili, come Parafarmacie, a distribuire per conto presidi sanitari, in base ad accordi
territoriali con le singole Asl e Regione stessa.
ALTRI SERVIZI:
Oltre al CUP, PRENOTAZIONE PAGAMENTO E RITIRO DEI REFERTI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DPC distribuzione per conto presidi sanitari, siamo disponibili con le
nostre attività e con la professionalità di Farmacisti a eseguire PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA
ISTANZA RIENTRANTI NELL’AMBITO DELL’AUTOCONTROLLO e organizzare SCRENNING e CAMPAGNE DI
PREVENZIONE, atte a tutelare la salute pubblica del cittadino.
Ricordo che nelle Parafarmacie vige la presenza di personale qualificato, appunto il Farmacista e i Locali,
proprio attraverso il Ministero sono in possesso di un codice Univoco e quindi sono riconosciuti idonei dal
Ministero, dalle regioni e dalle Asl, su tutto il territorio Nazionale.

Una di queste strade Vi informiamo è stata intralciata da una sentenza, quella emessa dalla Corte
costituzionale, per bocciare la legge regionale del Piemonte che estendeva alle parafarmacie
l’autodiagnosi di prima istanza.
Il Governo si era prestato a fare un “ricorso” in tal senso.
Ovviamente noi siamo contrari perché non capiamo come si è potuta sentenziare un’esclusione
dei servizi nelle parafarmacie, quando la stessa “Antitrust” si è espressa a favore di tale ipotesi,
anzi escluderli per l’Antitrust significa mettere in piedi comportamenti di “sleale Concorrenza” e
quindi discriminazioni inaccettabili.
Ma poi i test diagnostici come la misurazione della glicemia, vengono effettuati dai cittadini
presso le proprie abitazioni è non è possibile farli nelle Parafarmacie con l’assistenza di un
Farmacista?
Ci sono alcune sentenze sul territorio nazionale, che utilizzando i principi dell’Antitrust, hanno
potuto, contrariamente al caso Piemonte, sbloccare i servizi in Parafarmacia.
Parlo dei pareri antitrust, quello recente AS1267 del 2 Marzo del 2016, che recita: “L’esclusione delle
parafarmacie dall’esercizio di tali servizi, come Cup, ritiro referti, ecc. ecc. rappresenta, infatti, un
comportamento idoneo a determinare per queste ultime un ingiustificato svantaggio concorrenziale rispetto
alle farmacie”. Tale esclusione è idonea ad avere ricadute negative anche sui consumatori i quali vengono
privati di un potenziale ulteriore canale di accesso ai suddetti servizi.
Poi segnalo anche come quella di Taranto sul Cup in parafarmacia AS1141, e tante altre, come del parere
Antitrust AS1267.
Ricordo con soddisfazione anche quella del Tar Regione Toscana N. 00520/2016 Rrg. Prov. Coll. n.
00855/2015 Rrg.Ric, sul caso istallazione della croce a bandiera di una Parafarmacia nel comune di Firenze.
La Sentenza del Tar, in particolare nell’art. 8 comma 3, fa proprie le osservazioni del ricorrente, precisa che
“i predetti esercizi erogano un servizio volto a soddisfare bisogni connessi alla salute che, per molti versi,
è assimilabile a quello svolto dalle vere e proprie farmacie” e che “al pari di quanto accade per le
farmacie, i predetti servizi non si esauriscono in un mero scambio di natura commerciale fra venditore e
cliente ma, data la loro rilevanza per la tutela del diritto alla salute, hanno un contenuto strettamente
professionale, potendo essere erogati soltanto da soggetti particolarmente qualificati come i farmacisti,
che l’ordinamento nazionale, non a caso, considera come ‘persone esercenti un servizio di pubblica
necessità’” (art. 359 c.p.). Nelle parafarmacie è, infatti, possibile reperire farmaci la cui dispensazione non
necessità di ricetta medica, presidi per l’automedicazione, medicinali veterinari anche sottoposti a ricetta
medica ad esclusione degli stupefacenti di cui all’art. 45 del DPR 309/90, servizi diagnostici come
misurazione della pressione, esami delle urine etc, prenotazione delle visite specialistiche presso il SSN.
In poche parole il Tar della Toscana individua le Parafarmacie come esercizi che erogano servizi a tutela
della salute pubblica

FASCIA C

Chiediamo la Liberalizzazione dei Farmaci di Fascia C, coscienti che Tale provvedimento
gioverebbe anche e soprattutto all’economia del nostro Paese, creerebbe nuovi posti di lavoro e
stimolerebbe la famosa Concorrenza abbassando i prezzi di tali farmaci. Il tutto a giovamento dei
Cittadini Italiani, portando un risparmio nelle loro case, non trascurabile.
Con le liberalizzazioni dei Farmaci di Fascia C si stima l’apertura di circa 4000 nuove aziende
in tre (3), anni e 6000 nuovi posti di lavoro.
Con l’apertura del mercato di questi Farmaci nelle Parafarmacie Italiane, sarebbe generata
Concorrenza che porterebbe all’abbassamento dei prezzi di questi Farmaci. I Farmaci di
Fascia C, più di 3800 referenze, sono Farmaci talmente diffusi che ogni anno fanno spendere agli
italiani 3 miliardi di euro, in media 180 euro a famiglia, vale a dire il 36% della spesa
farmaceutica privata. Tant’è che se anche i farmaci non mutuabili fossero venduti fuori dalle
farmacie “potrebbero portare a un risparmio annuo che va dai 450 milioni agli 890 milioni di
euro, con uno sconto a famiglia da 27 euro a 53,45 euro all’anno".
Noi crediamo che per aumentare il livello di concorrenza nella distribuzione dei farmaci non
serva far entrare capitale privato, ma occorre creare un sistema duale di confronto proconcorrenziale tra attori di diversa natura, mantenendo la centralità del farmacista. A sostegno
di questa tesi citiamo alcuni esempi:
Con il Decreto Storace, Maggio 2005, si è eliminato il prezzo fisso sui farmaci di auto-medicazione
e si è data la possibilità alle farmacie di praticare sconti sul prezzo massimo del farmaco. Poiché
nel 2005 le parafarmacie non esistevano, poche farmacie abbassano il prezzo e per valori
irrilevanti. Solo nel 2007 dopo il Decreto Bersani e l'entrata in campo delle parafarmacie i
consumatori godono di risparmi consistenti.
Le Parafarmacie, infatti, a parte l’ingresso sul mercato di nuovi attori, con le liberalizzazioni dei
Farmaci “senza obbligo di ricetta”, hanno permesso ai cittadini di risparmiare in media fino al
15% sui prodotti più venduti.

Assosalute calcola che oggi il prezzo medio dei medicinali già “liberalizzati” è di 8,3 euro in
farmacia, ma scende a 7,6 euro (circa l’8,5% in meno) in parafarmacia, e a 6,2 euro (il 25% in
meno) nelle parafarmacie della Gdo.

Già oggi le farmacie possono praticare abbassamenti di prezzi per i farmaci di fascia C con
obbligo di ricetta, ma come per il decreto Storace a farlo sono poche e per valori minimi.
Senza concorrenza reale, non c'è vantaggio, per questo chiediamo le liberalizzazioni dei farmaci di
fascia C.

Questo provvedimento non danneggerebbe assolutamente le Farmacie e comunque non più di
un sistema oligopolistico, come quello che si appresta ad arrivare se fosse attuato il Ddl
Concorrenza. La perdita di cassetto sarebbe minima, stiamo parlando di 40-50€ giornalieri.
Dalle Liberalizzazioni dei Farmaci Sop e Otc, le Farmacie hanno perso solo il 9% del Mercato,
questo in 10 anni.

Dai dati “IMS” del primo trimestre 2017 (Turnover

Farmacia), possiamo affermare che i prodotti con obbligo di prescrizione chiudono con segno
positivo nei valori (+0,9%) e con una leggera contrazione dei consumi. Rappresentano ancora il
60% del turnover e il 62% delle confezioni esitate, anche se il peso si differenzia da Regione a
Regione.

Le specialità rimborsate dal Ssn coprono mediamente il 42% del valore totale di canale, e solo il
restante 18% è generato dall’acquisto di farmaci in fascia C e da quello di classe A che il paziente
acquista con ricetta bianca.

Confronto dati spesa farmaceutica 2016:
In totale a valori la segmentazione del mercato per
categoria di prodotti evidenzia la quota invariata
dei farmaci etici A+C (60%) rispetto al 2015.
Nel segmento di libera vendita guadagnano un
punto di quota a valori i prodotti notificati grazie
alla continua crescita degli integratori.
Il parafarmaco ha una contrazione a seguito
dell’uscita dal canale di molti consumi di diagnostica
(in particolare i test sul diabete).

I farmaci di fascia A, quindi rappresentano il maggior traino per una Farmacia, ragion per cui, le
Farmacie detengono ancora il 90% del mercato dei farmaci da banco. La loro maggior risorsa,
però, è il Farmaco di fascia A, i mutualistici. Le liberalizzazioni dei Farmaci di Fascia C, non
intaccherebbero questo dato.
L'autorità Antitrust, Le associazioni dei consumatori affermano,

che non c'è nessun valido

motivo per non liberalizzare i farmaci di fascia C.

La sicurezza e la Tutela della salute pubblica dei cittadini è garantita da un farmacista laureato e
abilitato, figura obbligatoria in parafarmacia. I Farmaci di Fascia C sono soggetti a prescrizione
Medica, per quanto la domanda è “anelastica”. Il Medico prescrive il Farmacista dispensa.

Ricordo che le leggi attuali prevedono che in parafarmacia, il Farmacista, oltre i farmaci senza
obbligo di ricetta, può dispensare i farmaci veterinari, anche quelli con obbligo di ricetta,

addirittura anche quelli con ricetta non ripetibile ed anche quelli in triplice copia destinati agli
stabilimenti che allevano animali a uso alimentare e dall'altra le stesse leggi non consentono, allo
stesso farmacista, di dispensare farmaci per la cura dell'uomo, come quelli di fascia C. Inoltre in
Parafarmacia è possibile dispensare contraccettivi di emergenza, come Ellaone, Norlevo ed
Escapelle, cioè prodotti di una certa rilevanza farmacologica, tanto che per le loro caratteristiche e
se possiamo dire anche per la loro pericolosità, sono soggetti a prescrizione da parte del medico
su ricetta non ripetibile al disotto dei 18 anni e poi diventati in seguito, anche, “Sop”, senza
obbligo di prescrizione per le maggiorenni.
Un farmacista laureato ed abilitato che opera in parafarmacia, dispensa quindi Tutti i Farmaci
veterinari, i contraccettivi di emergenza, gestisce la spedizione di ricette non ripetibili, triplice
copia, ma non può vendere i farmaci di fascia C destinati all'uomo, aggiungo e sottolineando
di minore importanza rispetto ai contraccettivi.

Noi crediamo, questo anche per risposta al Ministro Lorenzin che spesso differenzia i farmacisti di
Parafarmacia da quelli di Farmacia, solo per il diverso luogo dove si opera, che : La tutela della
salute pubblica non sia data dal luogo, ma dal farmacista che vi opera. Aggiungo ovunque egli operi. Il
luogo è solo uno spazio atto a garantire la buona conservazione e distribuzione dei farmaci e le
Parafarmacie, proprio per garantire gli standard di sicurezza dettati dal Ministero della Salute, hanno un
codice univoco e sono in possesso di tutte le autorizzazioni previste per l’apertura, previo controllo
dell’Asl territoriale.

Per quanto riguarda invece le Sentenze della corte, quella di Giustizia Europea e Costituzionale,
vanto di Federfarma, tanto da utilizzarle come “cavallo di battaglia” a difesa del monopolio della
Fascia C, segnaliamo che le stesse parlano di differenza di luoghi, etichettando la Farmacia come
luogo di maggiore sicurezza e assoggettate a più vincoli. Anche qui dobbiamo dire il legislatore ha
voluto dare più vincoli alle farmacie anche ovviamente per le differenti tipologie di farmaci
venduti, anche come numero . Le farmacie hanno più farmaci e quindi più vincoli e standard di
sicurezza, ma questo non significa che le parafarmacie non sono sicure o che il farmacista sia
diverso, di serie b. Assolutamente no. Inoltre le leggi cambiano e quelle della comunità europea, i
progetti di Gennaio, parlano di accesso alla professione e al loro esercizio anche per le
professioni sanitarie e di creare leggi che producano maggiore concorrenza, che permettano
circolazione di beni e servizi e tutelino la salute pubblica dei cittadini. In totale contrasto con le
sentenze che Federfarma strumentalizza contro le parafarmacie. Inoltre la Corte di Giustizia
e

Corte Costituzionale si esprimono semplicemente sulla legittimità di un provvedimento

legislativo, non impediscono alla politica, di cambiare quelle regole o a altrettante sentenze di
capovolgere il quadro normativo.

I concorsi, come quelli istituiti con il decreto Cresci Italia, a oggi a distanza di 5 anni non hanno
portato all’apertura delle sedi previste, a oggi siamo con una marea di ricorsi.
Per tutti i motivi di cui sopra, crediamo in una liberalizzazione del settore, anche graduale, ma
che porti a un risultato inequivocabile e cioè libertà della professione e accesso alla stessa con
soli titoli.

Farmacia Non Convenzionata:
Per farmacia non convenzionata intendiamo la possibilità di dare alle attuali parafarmacie la
vendita di farmaci di Fascia C, ma anche di fascia A i mutuabili, ma non in convenzione con il SSN
e quindi a carico del Cittadino. In tale ottica , considerando anche uno stato di “crisi generale” del
nostro Paese, questo provvedimento oltre a dare ai cittadini la possibilità di scelta della cura e una
più ampia presenza e disponibilità dei prodotti (aumento numero degli attori-Parafarmacie),
porterebbe a un notevole risparmio nelle casse dello stato.

Le Parafarmacie se opportunamente integrate possono rappresentare una risorsa per lo STATO.
Addirittura mi sento di dire che le Parafarmacie possono contribuire a contenere la spesa farmaceutica,
evitare gli sforamenti o ridurli, rendendo meno oneroso il PAY-BACK, ovvero al richiesta ovvero richiesta di
restituzione attraverso appositi versamenti, da parte della filiera del farmaco, dell’importo relativo allo
sforamento del bilancio precedentemente fissato. Questo anche a favore delle stesse farmacie.

Per comprendere il meccanismo, faccio una panoramica veloce, dei passaggi e cioè semplicemente
L’Italia ha un budget per la spesa farmaceutica, previsto per ogni anno, sforato quell’importo,
interviene il PAY-BACK per il recupero dello sforamento del tetto previsto. Per farvi capire come
stiamo messi, vi dico che a luglio 2017 si discute di una sentenza per conteggi anni 2013-2015 e
tuttavia i dati di giugno 2017 aggiornati dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, dicono che
mancano ancora all’appello 600 milioni non pagati dalle aziende. Una determina Aifa,
nell’ottobre 2016, ha attribuito definitivamente gli oneri di ripiano, rispetto ai conteggi dello
sforamento e del pay-back per gli anni 2013-15, pari a 1.214 milioni per l’ospedaliera (di cui 762

già pagati) e 273 per la territoriale (di cui 120 già pagati). Tuttavia, nel frattempo, a seguito di
numerosi ricorsi da parte delle imprese, il TAR ha sospeso i provvedimenti di ripiano valutando
che l’AIFA non avrebbe fornito “puntuali elementi istruttori” e, rinviando a luglio 2017 la
sentenza, ha chiesto intanto alla stessa Agenzia di fornire una dettagliata relazione istruttoria, per
chiarire precisamente come sono stati compiuti i calcoli e quali dati sono stati utilizzati. A oggi,
tuttavia, più di 600 milioni non sono stati pagati dalle aziende.
La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo gennaio-dicembre 2016
si è attestata a 8.268 ml di € (tabella 1 dati AIFA)

La tabella 7 (DATI AIFA) riporta lo scostamento della spesa farmaceutica territoriale rispetto al
tetto del 11,35% (12.522 ml di €), pari al 13,2% del FSN, equivalente ad un disavanzo assoluto
pari a +2.044,2 ml di €.

I dati del primo trimestre 2017
Da gennaio a marzo la spesa convenzionata lorda (comprensiva di ticket e payback) è stata di
2,760 mld, pari ad una spesa netta a carico del Ssn di 2,145 mld, con un incremento del 2,6%
rispetto ai 3 mesi del 2016. Il ticket ha invece raggiunto quota 395 mln di ticket.

In tale ottica, la nostra proposta di FARMACIA NON CONVENZIONATA, le PARAFARMACIE,
contribuirebbero al contenimento della spesa farmaceutica, specialmente quella a carico del
Ssn, migliorando DI MOLTO gli sforamenti e le misure di rientro (pay-back) a carico delle aziende,
produttori, distributori intermedi e le stesse farmacie. Questo per la vendita dei prodotti
mutualistici non in convenzione con il Ssn e dall’altra conterebbe la spesa farmaceutica annuale
per i farmaci di fascia c, che produrrebbe un risparmio annuo che va dai 450 milioni agli 890
milioni di euro, con uno sconto a famiglia da 27 euro a 53,45 euro all’anno. Una misura per i
CITTADINI E PER LO STATO STESSO! Perché non valutarla?
Liberalizzazione di Farmaci generici:
Nella stessa ottica precedente, della Farmacia non convenzionata, ma pensando a una graduale
liberalizzazione del settore, che comunque porterebbe a benefici indiscussi per i Cittadini e per lo
stato, In quest’ottica proponiamo una liberalizzazione dei farmaci di Fascia C e/o Fascia A, di soli
Generici.
Per quanto riguarda i farmaci generici, si osserva che in Italia, rispetto agli altri paesi Europei, il
loro ruolo resta limitato, con una quota nel 2014 pari al 18 per cento del consumo farmaceutico
totale in termini di volume (52 per cento nella media UE) e al 9 per cento in termini di spesa (24

per cento nella media UE); il consumo di antibiotici invece nel nostro Paese è superiore del 25
per cento rispetto alla media europea.
Permangono a oggi però delle debolezze strutturali nel mercato: i genericisti faticano a espandersi nel
mercato di classe A (farmaci rimborsabili), dove detengono una quota di mercato a valore (prezzi al
pubblico) che è rimasta stabile negli ultimi tre anni (29%). Allo stesso modo, nella classe di mercato C
(farmaci non rimborsabili), conquistano quote di mercato ma con lentezza (7,8% nel 2015)
Complessivamente, il mercato dei generici equivalenti nel primo trimestre di quest'anno ha totalizzato un
valore di 1,5 miliardi (in prezzi ex factory), con un giro d’affari concentrato essenzialmente in classe A (1,17
miliardi; 77% del totale della spesa per farmaci generici). Dal punto di vista dei volumi, sempre in classe
A, i generici equivalenti rappresentano a unità l’88,9% del mercato complessivo di settore.
Nella stessa ottica della Farmacia non convenzionata, prevedendo una graduale liberalizzazione del settore, si
può pensare di liberalizzare i farmaci di Fascia C e/o A, mettendo a disposizione dei Cittadini una più ampia
disponibilità dei prodotti (ampliando gli attori-Parafarmacie), una libera scelta alle cure, un risparmio sui
farmaci generici di fascia C (generato per concorrenza) e contribuendo anche se in questo caso minimamente,
visto che si tratta di generici di fascia A, al contenimento della spesa farmaceutica in Ssn, che porterebbe
comunque un risparmio nelle casse dello stato. Aggiungo si creerebbe una “spinta” a questo settore, appunto
dei generici, che stenta a decollare e che in Italia fatica maggiormente.

Come anche la possibilità di creare confezioni “starter” DI FASCIA A, da poter vendere in Parafarmacia:
Attualmente in Parafarmacia sono presenti diversi prodotti in duplice via di dispensazione, e cioè
come fascia A-Sop e sono presenti anche Farmaci aventi principi attivi presenti in A, come ad
esempio gli antiacidi, vedi P.A. Pantoprazolo (Buscopan –Reflusso, Dosanloc, Eugastrol, MaaloxReflusso, Pantoloc-Control), oppure P.A. Esomeprazolo (Nexium Control), e tanti altri.

DELISTING:
C’è una proposta che intendiamo attenzionare e che ci tocca di diritto per legge, alla quale non
intendiamo demordere e che se seguita e attuata, sarebbe una soluzione di tutto rispetto per i
colleghi Farmacisti Titolari di farmacia. Alcuni la definiscono la soluzione definitiva. E cioè il Delisting,
la possibilità di spostare i Farmaci dalla Fascia C a Libera Vendita. Ovviamente abbiamo la Nostra
Lista ad “hoc” che proponiamo all’Attenzione dell’Aifa.
La normativa ci insegna che tale provvedimento prende origine dal Decreto 18 Aprile 2012 in
attuazione dell'art. 32, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il Decreto Monti, aveva previsto la vendita dei farmaci di fascia C nelle Parafarmacie, ma
successivamente, con modifica apportate dal Decreto Legge n.214 del 22 dicembre 2011, Il
Ministero della salute, sentita l’ Agenzia italiana del farmaco, doveva individuare un elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all’ articolo 8, comma 10, lettera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l’ obbligo di ricetta
medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1»;
Da qui il Famoso Delisting.
Il Ministro Balduzzi nel 2012 firmò il primo delisting di 220 farmaci, poi nel 2014 fu
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo 2014 il decreto del ministero della Salute
21 febbraio 2014che prevedeva il delisting di 521 farmaci.
Lasciando stare tutte le polemiche, sorte da un passaggio dei farmaci ritornati nuovamente da libera
vendita in Fascia c, quello su cui volevo soffermarmi è che dal 2014 ad oggi, non ci sono stati più
provvedimenti di delisting. Direi che è questo dato non sia trascurabile, poiché
PERIODICAMENTE l'Aifa doveva elaborare la lista e che da circa tre anni questo
aggiornamento non è avvenuto.

Bisogna chiarire le diverse incongruenze notate nei delisting, ci spiegassero come mai abbiamo
in libera vendita gli stessi principi attivi dei farmaci rimasti ancora in fascia C, ma con minore
numero di unità (Cpr. Bs, ecc.), come anche minor dosaggio. Perché successivamente ai
delisting attuati a oggi, dopo nemmeno pochi giorni alcuni prodotti (senza opportune evidenze
epidemiologiche e farmacologiche) sono ripassati nuovamente in C, il caso della molecola del
Gentalyn ci è rimasto impresso. Queste incongruenze invece che evidenze epidemiologiche, mi
sembrano delle sviste e speriamo che dietro non ci siano disegni diversi nati per boicottarci .
Queste differenze, ci sono eccome e ci “discriminano”, perché le confezioni che ci hanno
destinato sono spesso dei “starter” che hanno un prezzo maggiore e/o non conveniente rispetto
alle confezioni con maggiore unità e/o con maggiore quantità di principio attivo, rapportandole
non solo ai farmaci di fascia C, ma anche a quelli di fascia A. Inoltre le stesse confezioni come la
maggior parte dei farmaci di Fascia c e non solo, spesso, senza generalizzare, ci arrivano
segnalazioni che sono esitate senza la presenza della ricetta medica in farmacia. Come non
dobbiamo lavorare noi? Se ci mettono sempre e ogni giorno in condizioni di lavorare zoppi? Chi ci
tutela? Chi controlla? Risposta: Nessuno!

Esempi:





P.A. Acetilcisteina: deteniamo in libera vendita Fluimucil 600 da 10 bs e non quello da 30 o
60 bs in C;
P.A. Aciclovir: deteniamo quello di 3 g al 5% ma non quello di 10 g al 5%;
P.A. Acido Acetil salicilico : deteniamo Aspirina da 500 mg ma non l’Aspirinetta da 100
mg;
P.A. Carbocisteina sale di lisina: deteniamo Fluifort 10 bs da 2,7 g ma non quello da 30 bs
stesso dosaggio 2,7 g;



P.A. CETIRIZINA DICLORIDRATO/PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO: deteniamo Reactine da 6 Cpr e
non quello da 14 cpr



P.A. Paracetamolo: deteniamo tachipirina 500 mg si e tachipirina 1000 mg no, la stessa
cosa si ripete con efferalgan;
P.A. Paracetamolo e Pesudoefedrina Cloridrato: deteniamo fluimucil infl e raffreddore 8
bs, lisoflu 16 cpr eff 300+30 mg; levioflu500/60 mg 8cpr e ultimamente è rientrato in c
Neoborocillina raffreddore & Febbre 16 cpr eff.
Ecc. ecc.




Il Governo, il Ministero della Salute, la stessa Aifa, devono darci spiegazioni plausibili, Vi
chiediamo di collaborare insieme per interrogare, chiedere incontri dove potersi confrontare,
generare ODG, emendamenti e proposte leggi che vadano in tale direzione, analogamente e
parallelamente al Decreto Monti, che ripeto è un Decreto che prevede un Delisting aggiornato
periodicamente, ma fermo al 2014.

Abbiamo elaborato una Lista da sottoporre all’attenzione dell’Aifa ma che potrebbe essere
anche oggetto di nuove proposte di legge e noi siamo qui a proporlo.
Da dire anche che oggi molti dei farmaci di fascia C, sono comunemente dispensati da molte
farmacie senza la relativa prescrizione tanto da diventare una prassi comune, ma è un illecito.
Delistare questi prodotti, specialmente quelli che farmacologicamente non rappresentano un
pericolo per i cittadini, potrebbe anche essere un provvedimento che ristabilirebbe la legalità
nella dispensazione degli stessi.

“Il delisting avrebbe un duplice effetto, da una parte genererebbe risparmi sulla spesa pubblica pari a
circa 774 milioni di euro annui e dall’altra attraverso un’azione di miglioramento della cultura
dell’automedicazione, genererebbe risparmio sulle visite presso gli ambulatori medici di circa 985
milioni di euro, secondo stime I-Com del 2017”.

Nello specifico vi segnaliamo i seguenti dati:
«Secondo dati ICOM (pubblicati sulla rivista Clinico Economics di farmaco economia ANNO
2017. Analisi sul mercato farmaceutico in Italia nel periodo 2001-2014) il delisting , potrebbe
corrispondere a una fonte rilevante di risparmio in grado di comportare la possibile riallocazione
di 4,19 miliardi di euro annui provenienti dai risparmi che si genererebbero sulla spesa privata, e
774 milioni di euro annui che si genererebbero invece dalla spesa pubblica».
Il ricorso all’automedicazione, però, è fortemente condizionato da fattori socioculturali; questo
pone la necessità di promuovere il miglioramento della cultura dell’automedicazione tramite un
percorso rivolto al cittadino e sostenuto dalle autorità sanitarie, al fine di trasferire maggiore
consapevolezza e informazione sui temi dell’autocura responsabile.
Dovrebbe essere compito, quindi, dell’Autorità Sanitaria mettere a disposizione dei cittadini soluzioni di
cura efficaci e sicure garantendo al contempo la sostenibilità e la buona governance della spesa
farmaceutica mediante liberazione di risorse pubbliche, riduzione dell’inappropriatezza prescrittiva e
un uso più efficiente della spesa privata.
La scelta di ricorrere all’automedicazione, oltre ai benefici sulla spesa pubblica, è in grado di
apportare vantaggi sulla spesa privata del cittadino, sia in termini di maggiore comodità di impiego
che di risparmio di tempo rispetto ai farmaci etici il cui acquisto prevede la presentazione della ricetta
rilasciata dal medico».
POTENZIALITÀ DELL’AUTOMEDICAZIONE PER IL MEDICO
Oltre ai bene ci in termini di spesa pubblica e privata che l’analisi ha poc’anzi evidenziato, un maggior
impiego del farmaco di automedicazione si assocerebbe a un minor ricorso al medico di medicina
generale, in quanto circa un terzo delle visite mediche riguarda patologie non gravi e un ulteriore
30% di queste corrisponde a situazioni di malessere che potrebbero essere curate in autonomia
dal paziente; circa il 10% delle visite totali potrebbe essere evitato senza comportare rischi significativi
per il paziente. L’automedicazione potrebbe rappresentare, per il medico di medicina generale, uno
strumento di ottimizzazione del tempo. Il tempo guadagnato si potrebbe dedicare a patologie più
rilevanti e al miglioramento del rapporto medico paziente grazie alla possibilità di disporre di
maggior tempo per ciascuna visita. L’automedicazione conduce il paziente all’autonomia della cura
che non va intesa come eliminazione completa del legame fra medico e paziente,

POTENZIALITÀ PER IL SISTEMA ECONOMICO GENERALE
L’automedicazione è in grado quindi di apportare benefici estendibili anche oltre il sistema sanitario. Se
si applica l’analisi degli e etti di questa modalità di cura a tutto il sistema economico, è possibile

condurre una valutazione dei bene ci indiretti, associati alla stima dei possibili guadagni di produttività
derivanti dalla riduzione delle assenze dal posto di lavoro dovute alle visite e code presso gli ambulatori
medici. Se si considera che delle 300 milioni di visite/anno effettuate in Italia, il 10% si potrebbe
evitare, si ottiene un numero di 30 milioni di visite mediche inutili, in quanto dovute a patologie
minori curabili con l’automedicazione.
Ipotizzando una perdita di due ore lavorative per ogni visita e considerando una retribuzione lorda di
29,50€ l’ora, si ricava una perdita di 59,00€ per visita. Con una percentuale di popolazione occupata
del 55,7% si ottiene un numero di visite evitabili pari a 16.710 che moltiplicato per il valore di una
visita genera un risparmio di 985 milioni di euro, persi invece in permessi. In definitiva, si potrebbe
risparmiare circa un miliardo di euro all’anno, nel caso in cui vi fosse una riduzione del 10% delle visite
e un ricorso più mirato all’automedicazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo a questa Regione:
CHIEDIAMO
Di aderire al Servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche e riscossione delle quote di
compartecipazione alla spesa (Ticket) tramite il sistema Centro Unico Prenotazioni (Cup), segnalando
che tale possibilità non è stata scartata dalla Delibera Regionale n° 43 del 27 Ottobre 2008, nella quale
delibera e precisamente all’Art. 7 (Riconoscimento degli Operatori), è chiaramente riportato che ogni Asl
individua autonomamente i propri “operatori CUP”, fornendoli delle relative credenziali di accesso al
sistema, NON FACENDO RIFERIMENTO NE ALLE FARMACIE E NE ALLE PARAFARMACIE.
L’accordo già pronto, analogamente agli altri dello stesso tipo già definiti con le Farmacie
pubbliche e private, ha come finalità principale quella di garantire il migliore servizio possibile al
cittadino, in termini di completezza dell’offerta, qualità della prestazione, continuità nel tempo e
capillarità sul territorio e non è penalizzante rispetto a quelli esistenti tra FEDERFARMA, ASSOFARM e le
Asl territoriali, anzi ricalca gli stessi principi, e definisce le modalità di come il servizio debba essere svolto
nelle PARAFARMACIE.
Oltre al CUP, PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E RITIRO DEI REFERTI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE , siamo disponibili a valutare accordi DPC (distribuzione per conto) di
presidi sanitari e siamo disponibili con le nostre attività e con la professionalità di Farmacisti a eseguire
PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA RIENTRANTI NELL’AMBITO DELL’AUTOCONTROLLO e
organizzare SCRENNING e CAMPAGNE DI PREVENZIONE, atte a tutelare la salute pubblica del cittadino.
Inoltre ci auguriamo che la Regione, oltre ad uniformare Convenzioni e Accordi già presenti con le
farmacie, estendendoli anche alle Parafarmacie, si presti a intervenire con politiche atte a stimolare
concorrenza e risparmio sulle spese pubbliche e private dei cittadini, attraverso politiche sociali, come il
Delisting, le liberalizzazioni dei Farmaci di fascia C, fino alla Farmacia non Convenzionata.

Conclusioni:
Serve una forte azione riformatrice che sia in grado di liberare energie inespresse da anni di politiche
protezionistiche in favore delle posizioni dominanti in tutti i settori economici del Paese.
In questa situazione difficile, di crisi del nostro Paese, chiedere alla Regioni e al Governo di valutare le
nostre proposte è un dovere civile. Federconsumatori afferma che “siamo davanti ad una grave
situazione economica dove dalla contrazione dei consumi al tasso di disoccupazione, dai dati sulla povertà
a quelli relativi alla produzione industriale, rappresentano tutti i segnali che certificano una situazione di
stallo, di crisi e la politica non può ignorare, ma deve agire”. Non si può far finta di niente quando
Altroconsumo certifica che con la liberalizzazione dei farmaci di fascia C si avrebbero risparmi
per 600milioni di euro/anno, basterebbe un ODG che vada in questa direzione.

Gli interessi di pochi non possono bloccare l'esigenza del nostro Paese di ripartire, abbiamo gli strumenti
adatti per uscire dallo stallo, ora serve un atto di responsabilità forte, non solo verso i titolari Farmacisti di
Parafarmacie,
ma
verso
il
Paese
intero,
un
atto
di
responsabilità
civile.
Aiutateci a sensibilizzare il Governo, Aiutataci a dare forza alla nostra lotta meritocratica-sociale.

Personalmente darò la mia collaborazione come Manager del Settore Farmaceutico e Presidente
dell’Associazione Sindacale Libere Parafarmacie Italiane.
Diventiamo protagonisti insieme del cambiamento, possiamo farcela.

Dr. Ivan Giuseppe Ruggiero
Manager Settore Farmaceutico
Presidente Libere parafarmacie Italiane, LPI

