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nunciare che “la fine del mondo è vici-
na”: nell’ordine si ricordano, tra le altre, le
profezie che «aprono farmacie non con-
venzionate!», «Fascia C fuori dalla farma-
cia!», «Riducono il quorum!», «Abolisco-
no la pianta organica!», «Tagliano i margi-
ni! I rurali spariranno!». E così via, sino al-
l’universale «È la rovina della farmacia!»,
buono per tutte le stagioni. L’annuncio è
sempre fatto, però, quasi come se non

su quale modello adottare. Chi non è av-
vezzo a frequentare i farmacisti tende
sempre a meravigliarsi di come nella ca-
tegoria si possano incontrare, spesso
nella stessa persona e sovente in una
medesima conversazione, atteggiamen-
ti di catastrofismo sfioranti il panico, che
convivono con la più atarassica indiffe-
renza del business as usual.
Il farmacista Nostradamus tende ad an-
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Come da titolo, con raffinata ele-
ganza e anglosassone under-
statement, potrebbe descri-

versi lo stato d’animo dell’italico farmaci-
sta davanti al problema della riforma del-
la remunerazione delle farmacie: che bi-
sogna cambiare, lo dicono tutti, quindi
sarà vero; non conoscendo nel dettaglio
i sistemi in vigore negli altri Paesi euro-
pei, preferisce delegare a terzi la scelta
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Meglio il modello belga
o quello tedesco?
Quello svizzero
o quello lettone?
La moda del momento
è la riforma
della remunerazione
della farmacia.
Non c’è un singolo
operatore del settore
che non abbia in tasca
la sua ricetta…
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se? E perché non lettone o sammarinese?
Spesso si parla per sentito dire, e nella fo-
ga semplificatoria ci si dimentica che, per
decidere, bisogna prima analizzare e poi
comprendere. La moda è, per definizio-
ne, volubile: di questi tempi trovano mol-
to seguito le osservazioni fatte dall’Auto-
rità garante della concorrenza e del mer-
cato nel documento recentemente invia-
to all’attenzione delle Camere e del Go-
verno (Segnalazione AS523 - Bollettino n.
18 del 25 maggio 2009). L’Antitrust ana-
lizza le regole dell’attuale sistema di re-
munerazione della farmacia e dei grossi-
sti e conclude che il sistema vigente è di-
storsivo della concorrenza e pregiudica il
corretto funzionamento del mercato.
Il criterio che fissa i margini spettanti ai
vari operatori della filiera in percentuale
sul prezzo del farmaco appare «sostan-
zialmente sganciato dai costi effettiva-
mente sostenuti dai farmacisti e dai gros-
sisti per l’attività di distribuzione»: poiché
molti costi della farmacia sono fissi, indi-
pendenti dal prezzo del farmaco venduto,
per il farmacista è molto più conveniente
vendere il prodotto più caro. L’introduzio-
ne di extrasconti regressivi sul prezzo di
questi a favore delle Asl serve a poco an-
che perché funziona solo sui prodotti di
costo più alto, quelli cioè meno venduti.
Un secondo elemento di distorsione risie-
derebbe nella “asimmetria informativa”
tra utente e farmacista. Se anche la legge
obbliga il farmacista a dispensare il far-
maco generico a prezzo più basso, rima-

fosse un problema che lo riguarda da vi-
cino: è l’atteggiamento più comune, che
ricorda quello dell’indimenticabile Abra-
racourcix, capo del villaggio Gallico di
Asterix nell’omonima saga a fumetti, il
quale «ne craint qu’une chose: c’est que
le ciel lui tombe sur la tete, mais comme il
le dit lui-même: “C’est pas demain la veil-
le!”» (libera traduzione dall’edizione italia-
na: «Ha paura di una sola cosa: che il cie-
lo gli possa cadere sulla testa. Così alme-
no dice: ma poi aggiunge: “Che cada è
certo, ma domani no di sicuro”»).
Siccome poi la semplificazione è il nostro
pane quotidiano, alla catastrofica profezia
è solitamente associata la ricetta-pana-
cea, che viene immediatamente trasfor-
mata in uno slogan: «Tornare alla farmacia
etica!», «Fare sistema!», «Abbandonare la
vocazione commerciale!», «Disdire la con-
venzione!», «Passare alla distribuzione in-
diretta!». E via declamando, secondo l’e-
stro del momento. Se poi ci si vuole dare
un tono di serietà, si aggiunge: «Seguiamo
il modello della… (aggiungere un Paese
europeo a piacere)». Ci si dimentica subi-
to l’insegnamento di Alexandre Dumas fi-
glio: «Toutes les généralisations sont mau-
vaises, même celle-ci!»

LA MODA È VOLUBILE
La moda del momento è la remunerazio-
ne della farmacia. Non c’è un singolo
operatore del settore che non abbia in ta-
sca la sua ricetta: il modello belga? Il mo-
dello tedesco? Il modello svizzero? france-

FIGURA 1

SPESA PER LA SALUTE/PIL (dati in percentuale)
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Fonte: Elaborazione dati Ocse

ne comunque forte l’influenza che lo stes-
so farmacista può esercitare sull’utente,
in modo tale da incidere sulla decisione
dell’assistito, e quindi capace di orientar-
la. Producendo così “effetti di rilievo sulla
composizione delle vendite”.
Terzo e ultimo fattore negativo dell’attuale
sistema è - sempre secondo l’Antitrust - il
carattere “non vincolante” dei margini. Ai
quali si ricorre, come sottolinea il docu-
mento, solo per definire il «valore di riferi-
mento minimo nella contrattazione tra le
parti». Nella formazione dei prezzi lungo
la filiera i rapporti tra produttori e distribu-
tori possono, di fatto, derogare alle per-
centuali stabilite, concordando i cosid-
detti “extrasconti” che non producono un
risparmio per il Ssn acquirente finale,
bensì per l’operatore della distribuzione,
grossista o farmacista.

LA PROPOSTA DELL’ANTITRUST
La proposta dell’Antitrust è quella di mo-
dificare il sistema di remunerazione, po-
nendo il distributore finale in una “posi-
zione di neutralità” rispetto al consiglio da
dare al paziente o facendo sì che diventi
più conveniente per lo stesso distributore,
consigliare il farmaco meno costoso: «La
soluzione proposta dall’Autorità rispetto
alle problematiche evidenziate consiste
nell’introduzione di un sistema di remu-
nerazione della componente distributiva
che, oltre ad essere sganciato dal prezzo
di vendita del prodotto, elimini qualsiasi
incentivo ad una contrattazione mirata al-
la fissazione di margini distributivi supe-
riori a quelli stabiliti dalla normativa, even-
tualmente vietandola esplicitamente».
In tal senso, ad avviso dell’Autorità, «una
particolare attenzione dovrebbe essere
posta nel separare l’atto di rimborso del
Ssn volto a remunerare la componente
produttiva, rispetto a quello destinato a
remunerare la componente distributiva,
disincentivando una negoziazione tra tali
categorie di operatori, volta a una mera
redistribuzione di risorse altrimenti desti-
nate al Ssn, ovvero al consumatore finale.
A tal fine, in particolare, potrebbe essere
opportuno, ancora prendendo spunto dal
sistema utilizzato nel Regno Unito, rim-
borsare al farmacista non il prezzo di ven-
dita del farmaco (calcolato sommando al-
la remunerazione “teorica” del produtto-
re, i.e. il prezzo ex factory contrattato con



66 puntoeffe

P R I M O P I A N O  F I S C A L E

zione del margine spettante alla filiera
distributiva sul prezzo dei medicinali un
peso rilevante è attribuito allo sconto
Ssn, che nelle tabelle ufficiali non viene
menzionato. Il grafico a sinistra mostra il
peso dello sconto Ssn su un campione di
farmacie, pesato rispetto all’intero far-
maco con obbligo di prescrizione (tutto
Op) e rispetto al farmaco effettivamente
dispensato in regime Ssn.

INSPIEGABILI SPRECHI
Abbiamo poi ricordato che l’Iva ha un
costo netto per il Ssn, che pesa (in teo-
ria) il 9,09 per cento del P.P. lordo, ma in
realtà solo l’8,63 per cento per effetto
dello sconto Ssn: un passaggio all’Iva 4
per cento ne ridurrebbe l’impatto al solo
3,84 per cento del P.P. lordo, sarebbe
cioè un risparmio netto per il Ssn a mar-
gini di filiera invariati.
Ma perché invece si taglia sempre e so-
lo il margine della farmacia? Perché la
farmaceutica territoriale è l’unica spesa
controllabile.
Secondo un recente studio (Analisi del
trend della spesa delle aziende sanitarie
del Ssn, a cura di A. Cicchetti, F. S. Men-
nini, R. Messina,), nonostante i numero-
si interventi tendenti a una riduzione del-
la spesa portati avanti negli ultimi anni,
non si riescono a eliminare alcune “ano-
malie” del sistema che contribuiscono in
maniera determinante al mancato con-
tenimento della spesa delle varie Asl.
Il problema forse è rappresentato dal
fatto che ci si è preoccupati più di ri-
durre la spesa (razionamento) anziché
pensare a una razionalizzazione; ana-
lizzando la variabilità sul fronte dei co-
sti, distinguendo tra Asl e altre strutture
sanitarie, è possibile evidenziare come
alcune voci di costo si trasformano in
sprechi “inspiegabili” e difficilmente
giustificabili, soprattutto se rapportate
al peso che hanno sull’intera spesa sa-
nitaria pubblica.
In occasione del medesimo convegno
Utifar è stato presentato anche, da Gio-
vanni Trombetta, uno studio comparati-
vo sull’applicazione dei modelli remu-
nerativi di vari Paesi europei al sistema
italiano. Chi fosse interessato all’argo-
mento, potrà leggerne un resoconto
dettagliato nell’ambito degli atti di pros-
sima pubblicazione.
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Fonte: Elaborazione dati Farmindustria

nuovo e inatteso. Abbiamo già fatto cen-
no al paventato taglio dei margini, che po-
tremmo definire la (esecranda) “Soluzio-
ne tre per cento”, parafrasando il titolo di
un celebre racconto apocrifo di Sherlock
Holmes (Nicholas Meyer, The Seven-Per-
Cent Solution, 1974); qualcun altro po-
trebbe inventarsi il passaggio, da un gior-
no all’altro, alla remunerazione a pezzo.
Ma quale impatto avrebbe tutto ciò sulle
nostre farmacie? E sul sistema anche fi-
nanziario di filiera? Qualcuno se lo è do-
mandato?
Insegnava Kirchmann che basta un sem-
plice tratto di penna del legislatore per
mandare al macero intere biblioteche: nel
nostro caso quel famigerato tratto di pen-
na potrebbe portare al tribunale (fallimen-
tare) intere biblioteche (di libri contabili).
Rifuggiamo, quindi, da semplicistiche (e
trionfalistiche) ricette buone per tutte le
stagioni, e cerchiamo di modulare una
soluzione adatta al sistema italiano, dopo
averne ben compreso tutti i meccanismi
di funzionamento. In linea teorica, ovvia-
mente, la remunerazione a prestazione
rappresenta l’optimum in un mondo in
cui i farmaci di primary care vedono (e ve-
dranno sempre più con la scadenza degli
ultimi brevetti nei prossimi tre anni) crol-
lare vertiginosamente il loro prezzo me-
dio, fino a che, quando tutti i farmaci di fa-
scia A saranno “genericabili”, una confe-
zione di medicinale costerà in media al
Ssn quello che noi spendiamo al bar per
cornetto e cappuccino. 
Bisogna però tener conto di numerosissi-
me variabili, non ultimo l’impatto sul siste-
ma dei pagamenti. Abbiamo illustrato al-
cune di queste posizioni in occasione del
convegno Utifar dello scorso 17 ottobre:
riassumiamo brevemente alcuni dati inte-
ressanti, rinviando il cortese lettore alla
lettura degli atti del convegno quando
verranno pubblicati.
Cominciamo con un dato di fatto: l’inci-
denza media della spesa per la salute sul
Pil in Italia non è molto diversa da quella
dei Paesi più sviluppati: il grafico a pagina
65 mostra, sulla base di una nostra ela-
borazione dei dati Ocse, un confronto con
altri Paesi; esso mostra il dato più recente
disponibile, con indicazione separata del-
la spesa pubblica e privata.
Un altro elemento di cui tener conto im-
prescindibilmente è che nella misura-

l’Aifa, la remunerazione “teorica” del di-
stributore), bensì aggiungendo la “fee for
service”, calcolata con i criteri preceden-
temente illustrati, al corrispettivo di acqui-
sto effettivamente versato dal farmacista
al produttore o al grossista. In tal modo, il
farmacista non avrebbe alcuna conve-
nienza a contrattare con i propri fornitori
(produttori o grossisti) prezzi di acquisto
inferiori a quelli stabiliti dal Ssn, in quan-
to tali riduzioni non andrebbero in nes-
sun caso ad incrementare il proprio mar-
gine. Viceversa, per il produttore si libe-
rerebbero risorse per trasferire al Ssn la
riduzione di prezzo attualmente applica-
ta al farmacista, con conseguente bene-
ficio sull’entità della spesa pubblica e,
nella misura in cui la riduzione del prez-
zo si traduce in un spostamento della do-
manda finale sui prodotti più economici,
anche sulla spesa privata».

TRATTI DI PENNA
E BIBLIOTECHE AL MACERO
Sempre più numerosi sono coloro che
aderiscono acriticamente a questa posi-
zione. Noi, nel nostro piccolo, crediamo
che prima di prendere una decisione si
debba ragionare sugli effetti e sulle con-
seguenze, calandole nel sistema italiano.
E, soprattutto, sarebbe da fugare come la
peste qualunque soluzione semplicistica,
all’italiana, per cui la farmacia dalla matti-
na alla sera si trovasse a vedere rivoltato
come un calzino il modello retributivo.
Il rischio, particolarmente presente nel
nostro Paese, è infatti che una qualche
leggina, magari approvata repentinamen-
te dal Parlamento sotto lo schiaffo del vo-
to di fiducia (o peggio ancora dettata all’o-
recchio ministeriale da qualche interes-
sato “consigliori”), imprima un indirizzo
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