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vamente all’assistenza territoriale dopo
un ricovero, e si è invece trasformato in
una forma di contenimento della spesa.
«Oggi il Pht incrina il Livelli essenziali di
assistenza (Lea)», ha spiegato la presi-
dente di Federfarma Annarosa Racca,
«perché in molte zone del Paese per ave-
re un farmaco essenziale ci si deve reca-
re, invece che nella farmacia sotto casa,
alle Asl magari distanti chilometri e aperte
al pubblico soltanto in orari precisi. La di-
stribuzione diretta impedisce ai medici di
medicina generale e alle farmacie di ave-
re un quadro farmacologico completo dei
propri pazienti e questi si ritrovano “gesti-
ti” da operatori che non comunicano tra
loro e che non vengono aggiornati sulle
novità terapeutiche. La Diretta, inoltre,
che decreta il fallimento del tentativo di
trasferire la cronicità sul territorio, non
consente alla pubblica amministrazione
di ottenere informazioni tempestive, certe
e verificabili sulla tipologia dei farmaci
erogati ai cittadini dalle Asl e sui relativi
costi, che invece le farmacie forniscono
puntualmente su tutti i medicinali dispen-
sati in regime di Ssn».

L’ANOMALIA DELLA DPC
A macchia di leopardo è a dir poco: l’or-
ganizzazione della Distribuzione per con-
to è avvenuta in modo del tutto differente

P A R L I A M O N E T R A  N O I

DI LAURA BENFENATI

Federfarma denuncia
che il Pht oggi incrina
i livelli essenziali
di assistenza e propone
quindi un unico elenco
nazionale di medicinali
in Distribuzione
per conto e il ritorno
degli Hosp-2 nel canale

Medicinali innovativi 

Ifarmaci innovativi, spesso indicati
per patologie croniche, sono sempre
più esclusi dal ciclo distributivo delle

farmacie sul territorio: li dispensano le Asl
direttamente, con noti disagi per i pazien-
ti, sprechi e costi reali poco quantificabili.
Non è soltanto una denuncia, quella che
Federfarma ha fatto presentando a Ro-
ma, presso la Sala delle Colonne della Ca-
mera dei Deputati, lo studio “Unitarietà
del sistema farmaceutico e livelli essen-
ziali di assistenza. La distribuzione dei far-
maci in Italia e il ruolo delle farmacie”,
realizzato con la collaborazione di Promo-
farma, grazie ai dati forniti da Ims.
I titolari di farmacia hanno avanzato una
proposta concreta per riportare unitarietà
in un sistema vergognosamente fram-
mentato, che danneggia prima di tutto i
pazienti. Distribuzione diretta, per conto,
regime convenzionale in farmacia: lo stes-
so farmaco a Bari viene distribuito in un
modo e a Trento in un altro; in Campania
si devono fare code a orari precisi per po-
terlo avere, in Liguria lo si acquista tran-

quillamente in farmacia. I medicinali a
base di bicalutamide, per esempio, indi-
cati per la cura del carcinoma alla prosta-
ta, sono distribuiti in farmacia in Lazio,
Puglia, Lombardia, Basilicata e passano
quasi totalmente per le Asl in Abruzzo e
Molise. Un paziente schizofrenico che fa
uso di aripiprazolo lo trova in farmacia in
Liguria, Lazio, Abruzzo e Molise mentre in
Campania nel 50 per cento dei casi è ero-
gato dalle Asl. E le epoietine per la cura
delle anemie gravi sono distribuite in far-
macia in Friuli Venezia Giulia e per il 90
per cento nelle Asl in Emilia Romagna,
Campania, Piemonte e Valle D’Aosta. La
lista può continuare con i farmaci per i
malati di Alzheimer, quelli affetti da sin-
drome coronaria, i trapiantati: per tutti
questi pazienti le modalità di distribuzio-
ne di medicinali salvavita sono diverse da
Regione a Regione e da Asl ad Asl.
Il Pht, il prontuario della continuità assi-
stenziale ospedale - territorio (area inten-
siva-H, area cronicità-T), è nato nel 2004
per agevolare i pazienti, affidati progressi-
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tra Regione e Regione e tra Asl e Asl, con
variazioni sostanziali dei margini ricono-
sciuti alla distribuzione intermedia e a
quella finale e diversità e frammentazione
dei medicinali inseriti nelle liste della Dpc.
«Il passaggio fondamentale è quindi, nel-
l’ambito del rinnovo della Convenzione
della farmaceutica nazionale, concordare
un unico elenco di medicinali, uguale in
tutta Italia, che vengono acquistati dalle
Asl e distribuiti attraverso le farmacie», ha
proposto la presidente di Federfarma.
«Spero che le Regioni vogliano condivide-
re questo percorso. Per questi farmaci,
inoltre, è necessario individuare una di-
versa remunerazione per le farmacie,
omogenea ed economica per il sistema,
rispetto a quella prevista per i medicinali
erogati nel normale regime convenziona-
le». La diversa retribuzione per questo ti-
po di farmaci è giustificata dal fatto che
non vengono acquistati direttamente e
non ci sono quindi, per i titolari di farma-
cia, rischi di impresa. «Nel definire questo
però non si può non tenere conto del fatto
che ancora oggi una parte considerevole
dei farmaci in Pht, pure in presenza di ac-
cordi di Dpc, continua a essere acquista-
ta e distribuita dalle farmacie in regime
convenzionale», ha aggiunto Racca. E poi
ci sono i farmaci distribuiti direttamente
dalle Asl. «Per quel che riguarda, per
esempio, i cosiddetti Hosp-2, i farmaci
acquistati dalle Asl e somministrati a do-
micilio del paziente», spiega Racca, «c’è
carenza di trasparenza e affidabilità dei
dati di monitoraggio della spesa ospeda-
liera, che non consente un adeguato con-
trollo della spesa per i farmaci di fascia H
e della distribuzione diretta domiciliare a
livello nazionale e nelle singole Regioni». 

RETRIBUZIONE A PRESTAZIONE
Fascia A e fascia H rischiano di essere
ormai classificazioni obsolete in un mer-
cato del farmaco in profondo cambia-
mento, in cui la spesa territoriale scende
e quella per i farmaci innovativi aumen-
ta, come ha ribadito Antonio Tomassini,
presidente della XII Commissione Igiene
e sanità del Senato: «Attraverso la Distri-
buzione diretta si forza una catena che
rischia di non garantire qualità, si trascu-
ra l’importanza della continuità medico
specialista, medico di medicina genera-
le, farmacista. Le fasce A e H devono es-
sere ridiscusse, anche perché è indi-
spensabile la tracciabilità precisa di tutti
i farmaci. E per il farmacista, in questo
nuovo scenario, è imprescindibile cam-
biare sistema di remunerazione, pas-
sando a quella a prestazione».
Su questo punto hanno insistito molti dei
politici invitati alla presentazione dello
studio di Federfarma, che hanno ribadito
che l’assistenza deve essere omogenea
su tutto il territorio nazionale e i farmacisti
devono diventare sempre più figure es-
senziali per il Servizio sanitario.
Chiara Moroni, farmacista e componen-
te della V Commissione Bilancio della
Camera, ha messo in evidenza quanto
le istituzioni non conoscano le farmacie
e quanto questo sia anche colpa della
categoria. Il prezioso ruolo di assistenza
svolto ogni giorno dai farmacisti non è in
questo momento sufficientemente rico-
nosciuto e valorizzato, anche per colpa
dei titolari di farmacia che non devono
più essere percepiti come una casta e
non possono continuare a difendere
l’indifendibile. La farmacia deve diven-
tare il perno dell’assistenza territoriale:

>

«La modifica del titolo V della Costituzio-
ne ha distrutto una logica unitaria, sulla
sanità certo deve prevalere un sistema
organizzativo regionale ma non ci pos-
sono essere venti servizi sanitari. Ci au-
guriamo che il ministero della sanità,
che a breve sarà istituito, possa garanti-
re linee guida nazionali molto chiare e
che non ci siano più prontuari regionali
ma un unico prontuario nazionale. E la
Distribuzione diretta non ha alcun sen-
so: è meno efficiente, più costosa, non
dà i dati, né di spesa né di farmacovigi-
lanza, è caratterizzata da una serie di
inefficienze che non fanno comprende-

La Diretta, che decreta il fallimento del tentativo di trasferire
la cronicità sul territorio, non consente alla Pubblica
amministrazione di ottenere informazioni tempestive e certe
sulla tipologia dei farmaci erogati dalle Asl e sui loro costi

Spesa ospedaliera,
diretta e per conto
Nel 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera
è risultata pari a 4,007 miliardi di euro
(+2,4 per cento rispetto all’anno precedente),
con uno sforamento di 1, 6 miliardi di euro
rispetto al tetto del 2,4 per cento stabilito
dalla legge. I farmaci acquistati dalle Asl
e somministrati a domicilio del paziente
sono definiti Hosp-2 (acronimo non previsto
nel nuovo codice farmaceutico).
La somministrazione domiciliare di farmaci
da parte delle Asl ammonta a 1,8 miliardi
di euro e rappresenta circa il 45 per cento
dell’intera spesa ospedaliera.
Se si analizza la Distribuzione diretta
per patologia, il 60 per cento riguarda quattro
gruppi (Hiv, patologie oncologiche, anemia
grave, artrite reumatoide-psoriasi).
L’area dell’innovazione coinciderà sempre
di più con quella della cronicità,
che rappresenterà in futuro gran parte
della spesa farmaceutica ospedaliera.
Il costo complessivo della Dpc nell’anno 2008
è stato pari a 736,3 milioni di euro.
Le prime 20 specialità coprono fino
al 70 per cento dell’acquisto complessivo 
e le prime 10 specialità oltre il 50 per cento
del valore complessivo. Per quel che riguarda
le patologie, poche determinano oltre
l’80 per cento del valore della Dpc:
� la terapia oncologica (25,5 per cento)
con, in particolare, le reline per il trattamento
del carcinoma della prostata in fase
avanzata (bicalutamide);
� il trattamento della schizofrenia,
(15,7 per cento), in particolare i farmaci
antipsicotici (olanzapina);
� il trattamento acuto delle anemie gravi
(13,6 per cento) con le epoietine;
� il trattamento del diabete di tipo 2 (8,62
per cento), con in particolare i glitazonici.

in farmacia
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HOSP-2 IN FARMACIA
Le proposte formulate nel documento pre-
sentato da Federfarma - si legge nell’intro-
duzione - “non rispondono a una logica ri-
vendicativa o di categoria, ma mirano a un
miglioramento dell’assistenza farmaceuti-
ca al paziente e a un sistema distributivo
più efficiente e moderno”. Federfarma mi-
ra quindi, oltre alla lista unica nazionale per
la Dpc, a prevedere la distribuzione degli
Hosp-2 tramite le farmacie. 
Tra questi farmaci rientrano nuovi oncolo-
gici per via orale, i biologici per il tratta-
mento dell’artrite reumatoide e della pso-
riasi, i fattori di crescita per i gravi stati di

anemia nella dialisi e altre patologie croni-
che. «In questo modo, oltre ad agevolare
il paziente, i dati di questi medicinali sa-
rebbero memorizzati e inviati al Ministero
della salute e ciò ne consentirebbe la
tracciabilità e il monitoraggio delle singole
confezioni, oltre al controllo della spesa e
dei consumi a livello nazionale, regionale
e locale», ha spiegato Racca.
Il responsabile farmaceutico della Regio-
ne Toscana, Loredano Giorni, in rappre-
sentanza della Commissione salute della
Conferenza delle Regioni, ha ribadito: «La
disomogeneità presentata sul territorio è
stata sancita da una legge dello Stato che,
se applicata male, crea disservizio. Siamo
tutti consapevoli del ruolo della farmacia
e della sua centralità ma allora perché
siamo arrivati a questo punto? L’8 agosto
del 2001 si doveva capire che il sistema
di remunerazione delle farmacie non po-
teva reggere, che stava totalmente cam-
biando lo scenario del mondo del farma-
co. Da quando è stato istituito il Pht, le
Regioni sono sempre state disponibili a
cercare un punto di incontro con il mon-
do della farmacia: già nel 2006 la Com-
missione sanità delle Regioni parlava di
un diverso sistema di remunerazione per
le farmacie. Forse però non erano matu-
ri i tempi, si pensava che la Distribuzione
diretta sarebbe stata un fenomeno tran-
sitorio e invece il sistema si è strutturato.
Le Regioni non vogliono il sistema attua-
le come punto di arrivo: il nostro interes-
se è garantire il miglior servizio possibile
al cittadino, senza sprechi». 
Disponibilità massima anche da parte del
viceministro Fazio? Assente, ha delegato
il funzionario del ministero Filippo Palum-
bo: «Incombono nubi sull’Ssn se l’opera-

re perché non si sfrutta la rete capillare
delle farmacie». Anche Moroni ha ribadito
l’importanza di cambiare sistema di retri-
buzione e dell’istituzione di un Drg delle
prestazioni farmaceutiche, perché la far-
macia sia sempre più presidio sanitario e
meno esercizio commerciale. Sugli ecces-
sivi costi del sistema distributivo del farma-
co nel nostro Paese si è espressa invece
Farmindustria: il vicepresidente, Emilio
Stefanelli, ha ribadito che il costo della di-
stribuzione nel nostro Paese oggi è un pro-
blema reale e va risolto e che il modello mi-
gliore prevede, per essere raggiunto, livelli
di approssimazione successiva.

In febbraio di quest’anno è stato presentato
lo studio “La distribuzione dei farmaci Pht
nei canali diretto e “in nome e per conto”.
Analisi del servizio nella Regione Lazio”,
condotto dall’Università La Sapienza di Roma.
Nello studio si legge innanzitutto
che “si riscontrano numerose e rilevanti
lacune informative, tali da impedire
una valutazione realmente obiettiva.
L’assenza di informazioni di carattere
qualitativo riguarda soprattutto il canale
della Distribuzione diretta. Sull’argomento
“soddisfazione degli utenti”,
lo studio mette in evidenza che,
con la Distribuzione diretta, sul cittadino

gravano rilevanti oneri logistici.
È sicuramente preferibile per il cittadino
la Dpc, che garantisce maggiore
accessibilità. Per quel che riguarda
il processo distributivo, nella Dpc il costo
di grossisti e farmacisti è articolato in fasce
a seconda del prezzo di vendita al pubblico,
mentre nella Diretta i costi di canale
sono in capo alla struttura pubblica;
innanzitutto quello del personale: farmacisti,
infermieri e amministrativi.
Non è possibile quantificare con esattezza
l’incidenza del costo del personale
sul totale della spesa Pht nel canale Dd.
Considerando questa voce di costo,

si riducono i vantaggi economici
della Diretta derivanti dal risparmio ottenuto
con l’acquisto del bene. Per la Dd non è
possibile quantificare neppure il costo del
magazzino, della gestione delle scadenze
e quello delle strutture fisiche, costi
che incrementerebbero notevolmente
se ci fosse un aumento delle quantità
dispensate di farmaci e dell’utenza.
Per quel che riguarda gli sprechi
di prodotto, infine, sono ridotti al minimo
con la Dpc, mentre con la Diretta,
visto che le quantità dispensate possono
essere maggiori, le eventuali
eccedenze costituiscono uno spreco.

L’analisi sul servizio della Regione Lazio
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SPESA PER DPC IN ORDINE DECRESCENTE PER PRINCIPI ATTIVI

Fonte: Elaborazioni Federfarma su dati Ims, modificata TABELLA 1

PRINCIPIO ATTIVO
1 Bicalutamide
2 Olanzapina
3 Insulina Glargine
4 Interferone Alfa 2A Pegilato
5 Quetiapina Fumarato
6 Leuprorelina Acetato
7 Triptorelina Embonato
8 Clopidogrel Solfato
9 Darbepoetina Alfa
10 Epoetina Beta
11 Follitropina Alfa da DNA ricombinante
12 Epoetina Alfa
13 Interferone Alfa 2B Pegilato
14 Enoxaparina Sodica
15 Tacrolimus
16 Pegfilgrastim
17 Octreotide Acetato
18 Aripiprazolo
19 Donepezil Cloridrato
20 Lenograstim

...
TOTALE €  736.348.613,51



zione di riqualificazione dei modelli assi-
stenziali non procede: il sistema è a ri-
schio crisi per l’invecchiamento della po-
polazione e per la necessità di investi-
menti tecnologici e gli incrementi di risor-
se devono accompagnarsi a processi di
razionalizzazione. Non ci si può permet-
tere che un’esperienza assistenziale pas-
si da una tipologia a un’altra senza esse-
re valutata attentamente: la Dpc deve es-
sere certo pensata a livello nazionale e il

momento giusto per discutere di tutto
questo sarà nell’ambito del rinnovo della
Convenzione. E c’è la massima disponibi-
lità a rimuovere ostacoli legislativi, se sarà
necessario».
E sarà certo necessario, perché se una lista
di Dpc nazionale e una quota di remunera-
zione unica possono essere concordate in
Convenzione, lo stesso non può accadere
per la modifica del sistema remunerativo
delle farmacie (a prestazione invece che a

percentuale), che richiede apposite modi-
fiche legislative. Pronti via, dunque, massi-
ma disponibilità da parte di tutti gli interlo-
cutori coinvolti a rimettere in discussione
l’attuale sistema frammentato della distri-
buzione dei farmaci nel nostro Paese. 
Ci è capitato di recente in mano un perio-
dico rivolto ai medici di medicina genera-
le con un articolo di apertura dal titolo
“Chi paga l’informatizzazione? Milillo chie-
de più chiarezza a Governo e Regioni”. Ci
è venuto in mente sentendo a Roma il
presidente di Assofarm, Venanzio Gizzi:
«L’unico sistema informatizzato nell’ambi-
to sanitario è oggi quello delle farmacie, la
farmacia colloquia con il paziente molto
più degli altri sistemi di distribuzione ma,
per esempio sui servizi, nessuno le rico-
nosce i costi».
Alle farmacie, quindi, vista l’unanime
convinzione del loro ruolo essenziale sul
territorio, si smetta di chiedere solo e si
cominci a dare. Magari i farmaci innova-
tivi, per cominciare.
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Fonte: Elaborazioni Federfarma su dati Ims TABELLA 2

ANALISI DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE CONFEZIONI 
DI PRODOTTI IN PHT EROGATE NELLE SINGOLE REGIONI
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Nota bene: per Abruzzo e Molise la normativa DPC 
è vigente solo in Molise mentre il dato si riferisce a entrambe le regioni. 
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