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Così vicino, così  

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

DI FRANCESCO FALORNI E GIULIO SENSI
LABORATORIO FARMACIA

Il sistema farmacia italiano è di fron-
te a uno di quei momenti che, sfug-
gendone nel quotidiano la reale por-

tata, soltanto a distanza di tempo sono
definiti “di svolta” se non addirittura
“epocali”. Il riferimento non è tanto alla
recente manovra finanziaria, le cui con-
seguenze sulla farmacia non sono l’og-
getto di questo articolo quanto alla, defi-
niamola sensazione diffusa, che il siste-
ma di remunerazione della categoria
debba essere rivisto e adeguato a esigen-
ze e contesti ormai mutati. In questo
quadro di cambiamenti pare opportuno
tenere conto delle soluzioni adottate dai
Paesi nostri vicini: ecco che così, dopo
quello della Francia (vedi Punto Effe del
25 marzo e dell’8 aprile), è interessante
approfondire la conoscenza del sistema
farmacia svizzero, un Paese che possia-
mo definire al tempo stesso “così vicino e
così lontano”.
Proprio la distanza culturale e storica,
rispetto all’Italia, impone di tenere ben
presente che cercare in Svizzera quella
“ispirazione” al fine di razionalizzare la
spesa farmaceutica del nostro Paese
potrebbe portare a errate generalizza-
zioni che non tengono conto delle pe-
culiarità di questo contesto.
A differenza degli Stati nazione nati in

riflessioni: il contesto svizzero è molto di-
verso da quello italiano.
Scopo di fondo di questo articolo è quel-
lo di comprendere quanto questo siste-
ma possa presentare un livello adeguato
di garantismo a beneficio del cliente-pa-
ziente senza mettere a rischio la soprav-
vivenza della farmacia.
La normativa di riferimento è quella re-
lativa alla Legge Federale sui medica-
menti e i dispositivi medici - Legge sugli
agenti terapeutici, LATer - in vigore dal
primo gennaio 2002. Questa Legge, con
le sue ordinanze d’applicazione, ha so-
stituito tutte le normative cantonali e in-
tercantonali che regolamentavano in
precedenza il settore dei medicamenti.
Parallelamente, l’Ufficio Intercantonale
di Controllo dei Medicamenti (Uicm) e
la Divisione farmacia dell’Ufficio federa-
le della sanità pubblica (Ufsp) sono sta-
ti riuniti per formare l’Istituto svizzero
dei medicamenti, denominato Swis-
smedic. Oltre alla LATer, altre norme di
riferimento sono la Legge sulla promo-
zione della salute e il coordinamento sa-
nitario (Lsan), il Regolamento concer-
nente l’esercizio delle arti sanitarie mag-
giori e il Decreto Esecutivo concernente
le tasse per autorizzazioni, controlli, visi-
te e ispezioni previste dalla Lsan.

età moderna, questo Paese libero e
neutrale, stabile e prospero per eccel-
lenza, nasce grazie a un negozio tra i
rappresentanti di tre comunità forestali:
era il 1291 quando fu firmato un con-
tratto conosciuto come Patto Federale,
in difesa dai ripetuti interventi militari
dell’Impero asburgico. I tre piccoli terri-
tori forestali erano i Cantoni di Svitto,
Uri e Untervaldo e il Patto Federale fu la
chiave di volta per l’unificazione della
Confederazione Svizzera.
La logica cooperativistica ha determinato
nascita e sviluppo della Confederazione:
del modello svizzero è quindi interessan-
te analizzare sia la cultura reticolare dif-
fusa che caratterizza l’intero sistema so-
ciale, sia il sistema di liberalizzazione
spinta del sistema farmacia. In particola-
re, parlare di liberismo in Svizzera signifi-
ca parlare di assenza di pianta organica e
di quorum, di retribuzione integrata da
un onorario professionale, di società di
capitali titolari di farmacie, di finanzia-
mento della spesa sanitaria attraverso l’i-
stituto dell’assicurazione privata obbliga-
toria, di vendita di Otc fuori canale, di e-
commerce e di un 20 per cento del mer-
cato del farmaco in mano ai medici.
Occorre però, come già detto, porre limi-
ti a questo confronto e alle conseguenti
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LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE FARMACEUTICO
In Svizzera tutta la spesa sanitaria è finan-
ziata attraverso l’assicurazione sanitaria
obbligatoria. L’Assicurazione sanitaria ob-
bligatoria garantisce che tutte le persone
residenti in Svizzera ricevano cure medi-
che complete di buona qualità nel proprio
Cantone di residenza. I premi non sono le-
gati al reddito ma sono di tipo capitario,
cioè legati a parametri quali età al mo-
mento dell’adesione al fondo, sesso e dif-
ferenze di costo su base cantonale. La
Legge sull’assicurazione sanitaria (LAMal)
definisce il pacchetto di offerta a cui gli as-
sicurati possono accedere, ma i fondi indi-
viduali privati possono offrire un catalogo
di prestazioni aggiuntive. Vi sono poi sus-
sidi, federali e cantonali, per i soggetti ad
alto rischio di patologie e per gli assicurati
di modeste condizioni economiche, in
modo da permettere a ogni cittadino di ot-
tenere la copertura assicurativa sanitaria. 
Il sistema sanitario svizzero poggia sul
meccanismo della compartecipazione
dell’assicurato ai pagamenti delle presta-
zioni ambulatoriali: ogni cittadino paga fi-
no a concorrenza di una franchigia an-
nua, attualmente equivalente a 125 eu-
ro, al quale superamento paga un ticket
del 10 per cento della prestazione, con
un tetto massimo di spesa annua pari a
circa 400 euro. I fondi assicurativi posso-
no offrire formule alternative, per esem-
pio innalzando la franchigia in cambio di
minori premi.
In particolare, per quanto riguarda le pre-
stazioni farmaceutiche, l’articolo 4 dell’Or-
dinanza sulle prestazioni, stabilisce quan-
to segue:
«L’assicurazione si assume il costo delle
seguenti prestazioni dei farmacisti:
a) consulenza in relazione all’esecuzione
di una ricetta medica che comprende al-
meno un medicamento dell’elenco delle
specialità;

b) esecuzione di una ricetta medica all’in-
fuori delle ore di apertura usuali locali, in
caso di urgenza;
c) sostituzione di un preparato originale o
di un generico prescritto dal medico con
un generico meno caro;
d) assistenza prescritta dal medico per
l’assunzione di un medicamento.
L’assicurazione può assumere nell’ambito
di una convenzione tariffale, i costi di pre-
stazioni più estese atte a contenere i costi,
fornite a favore di un gruppo di assicurati».
Poiché circa un terzo della spesa sanitaria
svizzera è sostenuta dai pazienti, attraver-
so il meccanismo della compartecipazio-
ne, i cittadini devono accantonare parte
dei propri risparmi per le eventuali future
necessità legate alla salute: essi devono
cioè iniziare a compiere scelte razionali e
poiché tali scelte non sarebbero possibili
senza una adeguata informazione circa i
problemi sanitari, si determina quel mec-
canismo noto come patient empower-
ment, che rappresenta una concreta ap-
plicazione del principio di responsabilizza-
zione dell’individuo.

IL SISTEMA DI REMUNERAZIONE
DEL FARMACISTA 
Nella sessione primaverile del 2000, il
Parlamento federale ha adottato la prima
revisione parziale della LAMal che ha in-
trodotto il principio secondo cui le presta-
zioni del farmacista devono essere remu-
nerate indipendentemente dal prezzo dei
medicamenti che fornisce; di conseguen-
za, il sistema di formazione dei prezzi di
vendita dei medicamenti è cambiato.
Queste modifiche riguardano solo i medi-
camenti con obbligo di ricetta e presi a
carico dall’assicurazione di base. La cau-
sa dell’introduzione di questo nuovo siste-
ma è da ricercare nella continua crescita
delle spese complessive della sanità: i
medicinali costituivano, già nel 2005, cir-
ca il 20 per cento dei costi dell’assicura- >

zione di base. L’introduzione di farmaci
innovativi ad alto costo è corresponsabile
dell’evoluzione dei costi sanitari. Allo sco-
po di frenare lo sviluppo di questi costi, il
Legislatore svizzero ha deciso di introdur-
re un cambiamento nella remunerazione
delle farmacie.
Con il nuovo sistema di remunerazione, il
farmacista riceve sempre la stessa som-
ma per la stessa prestazione, indipenden-
temente dal costo del prodotto. Il valore
della prestazione è stato fissato in un tarif-
fario a punti: per ogni medicamento che il
farmacista fornisce fattura alla cassa ma-
lattia del paziente 4 punti tariffali (la cosid-
detta “tassa farmacista”). Un punto tarif-
fale corrisponde a 1,08 franchi, quindi la
fornitura di un medicamento da parte del
farmacista costa 4,32 franchi.
Dall’estratto al tariffario ufficiale in vigore al
6 marzo 2009 (vedi figura qui sotto), è
possibile farsi un’idea delle prestazioni più
importanti erogate dal farmacista che pre-
vedono la corresponsione di un onorario
professionale (numero di punti moltiplica-
to per 1,08 franchi).

 lontano
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Dopo aver analizzato nei dettagli
il modello francese, è interessante
approfondire la conoscenza del sistema
farmacia della Svizzera

Oltre a ciò, per compensare i costi del ca-
pitale e della logistica (trasporto, infra-
struttura e personale) gli attori che inter-
vengono nella distribuzione del medica-
mento, grossisti e farmacisti, si dividono
un margine che dipende dal costo del
medicamento: il guadagno lordo del far-
macista è dunque costituito dal valore dei
punti della sua prestazione complessiva
e dalla quota del margine di distribuzione
che gli spetta.



Il cambiamento nel sistema di formazio-
ne dei prezzi ha comportato un aumento
del prezzo dei medicamenti finora a
buon mercato, aumento molto marcato
in termini percentuali, ma contenuto in
valore assoluto. Per contro, i medica-

menti più cari sono diminuiti di prezzo; ri-
duzione limitata se si considerano i valori
percentuali, ma importante in valore as-
soluto. A grandi linee, si può affermare
che i medicamenti con costo fino a 50
franchi sono aumentati di prezzo, quelli
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DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI FARMACEUTICI

Prezzo ex factory (quota del fabbricante.
Prezzo imposto dallo Stato) 

Margine fisso (12% del prezzo
ex factory. 2% assicurazioni,
6% grossista, 4% farmacista)

Costo della distribuzione suddiviso fra grossista e farmacista

Prestazioni/onorario del farmacista

Costo della logistica
(da 4 a 240 Fr in base 
al prezzo ex factory)

Convalida terapia
(3,24 Fr)

Convalida
farmaco (4,32 Fr)

Altre prestazioni
(... Fr)

+ Iva
2,4%

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA di Aspirina Cardio 100 mg 90 Cpr
dal prezzo ex factory di 7,46 Fr

Prezzo ex factory

Margine fisso (12%
al farmacista 0,6 Fr)

Prezzo vendita Aspirina Cardio 100 mg 90 Cpr

Costo
della logistica

Convalida
medicamento

Convalida terapia

+ Iva 
2,4%

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA di Aspirina Cardio 100 mg 90 Cpr
dal prezzo ex factory di 7,46 Fr. Dispensata con servizio d’urgenza

Prezzo ex factory

Margine fisso (12%
al farmacista 0,6 Fr)

Prezzo vendita Aspirina Cardio 100 mg 90 Cpr

Costo
della logistica

Convalida
medicamento

Convalida
terapia

Servizio
d’urgenza

+ Iva 2,4%

Prezzo*
ex factory
(imposto

dallo Stato)
*in Franchi Svizzeri

Margine fisso
(concordato

con il grossista)

Costo
della logistica

(imposto
dallo Stato)

0,05 - 4,99 12% 4,00

5 - 6,99 12% 8,00

7 - 8,99 12% 8,00

9 - 10,99 12% 8,00

11 - 12,99 12% 12,00

13 - 14,99 12% 12,00

15 - 879,99 12% 16,00

880 - 1.799,99 8% 60,00

oltre 1.800 0% 240,00

fra 50 e 100 sono rimasti più o meno sta-
bili, mentre sono diminuiti i farmaci che
prezzo oltre i 100 franchi. A titolo di
esempio, il prezzo di un medicamento a
buon mercato quale l’Aspirina Cardio
100 mg, passa da 14,05 a 21,06 franchi
per una confezione da 90 compresse.
Un medicamento “caro” quale il Selipran
40 mg, per la confezione da 100 com-
presse, il prezzo diminuisce da 323,30 a
270,96 franchi.
La “tassa farmacista” copre i costi di ela-

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA di Selipran 40 mg 100 Cpr dal prezzo ex factory di 218,21 Fr

Prezzo ex factory

Margine fisso (12%
al farmacista 8,73 Fr)

Prezzo vendita Selipran 40 mg 90 Cpr

Costo
della logistica

Convalida
medicamento

Convalida terapia

+ Iva 2,4%

borazione della ricetta: verifica dell’auten-
ticità, validità (data), nome del medico (fir-
ma), nome del paziente, controllo dei do-
saggi, delle controindicazioni, delle intera-
zioni, dell’osservanza terapeutica, racco-
mandazioni e consulenza al paziente circa
le modalità e i tempi di somministrazione,
gli eventi avversi, la conservazione e la ma-
nipolazione del farmaco eccetera. Queste
prestazioni professionali - eseguite siste-
maticamente dal farmacista - erano evi-
dentemente retribuite anche con il vec-
chio sistema, ma tramite una percentuale
sul prezzo di vendita del medicamento.
La “tassa farmacista” non è dunque un
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L’elaborazione della ricetta medica è solo
una delle prestazioni professionali del far-
macista che dal primo luglio 2001 sono re-
munerate a punti.
Il tariffario a punti comprende diverse altre
posizioni, riassunte di seguito.
�Tassa paziente: copre i costi connessi al-
la tenuta di un dossier del paziente (cartel-
la medica), la verifica degli effetti cumula-
tivi e delle interferenze fra i medicamenti
prescritti da medici diversi e la gestione
amministrativa del paziente. Vale 7 punti
(7.56 franchi) ed è fatturabile per ogni sin-
golo medico al massimo quattro volte al-
l’anno. Non è pagata dai clienti occasiona-
li, i quali però perdono uno dei servizi sani-
tari più importanti offerti dalle farmacie.
� Tassa urgenze: per ogni intervento della
farmacia di turno - tra le 07.00 e le 21.00
- ma fuori dagli orari normali di apertura di
quella farmacia. Vale 12 punti (13,36
franchi). L’orario dell’intervento deve esse-
re riportato sulla ricetta e controfirmato dal
paziente.
� Tassa notturna: per ogni intervento della
farmacia di turno durante la notte, fra le
21.00 e le 07.00. Vale 20 punti (22,40
franchi) ed è fatturata quale supplemento
alla “Tassa urgenze”.
� Tassa di somministrazione: quando il
farmacista somministra direttamente un
medicamento al paziente su prescrizione
medica (metadone, antabus, tranquillan-
ti). Vale 10 punti (10,80 franchi).
� Tassa di sostituzione: per la sostituzione
di un preparato originale con un generico
più a buon mercato. Vale il 40 per cento
della differenza di prezzo fra l’originale pre-
scritto e il generico selezionato, con un
massimo però di 20 punti (22,40 franchi).

UN MODELLO DISTRIBUTIVO
DEREGOLAMENTATO
Il sistema distributivo nella Confedera-
zione Elvetica può essere considerato
un modello sostanzialmente deregola-
mentato. Il sistema svizzero conta un
totale di 1.650 farmacie, con un quo-
rum medio di una farmacia ogni 4.550
abitanti. Tuttavia, sono da annoverare
notevoli disparità per quanto riguarda
l’erogazione del servizio da Cantone a
Cantone: basti pensare che il Canton
Ticino, che presenta il quorum più bas-
so, ha un rapporto di circa 1.800 abi-
tanti per farmacia e il Cantone Nidval-

do conta all’incirca 20.000 abitanti a
farmacia. La distribuzione dei farmaci
Otc e Sop avviene anche al di fuori delle
farmacie. La quota extracanale è di cir-
ca il 33 per cento per questo tipo di me-
dicamenti. In Svizzera è consentita inol-
tre la vendita dei medicamenti per corri-
spondenza, sottoposta ad autorizzazio-
ne: conditio sine qua non per ottenerla è
il possesso di un’autorizzazione canto-
nale per il commercio al dettaglio che
abiliti alla gestione di una farmacia pub-
blica. Le condizioni per il rilascio sono
stabilite negli articoli 29 e 30 del capito-
lo 5 dell’Ordinanza sui medicamenti n.
812.212.21.
Nella Confederazione Elvetica sono am-
messe catene di farmacie e non vige il
principio della “monoproprietà” in capo
al farmacista, oltre a non esistere una
regolamentazione del numero e della
distribuzione territoriale delle farmacie
(non vi sono limiti normativi all’apertura
di farmacie che possano costituire bar-
riere all’ingresso nel mercato della di-
stribuzione al dettaglio del farmaco).
Quale esempio di catena di farmacie è
possibile citare l’esperienza di Coop Vi-
tality. Questa nasce dalla partnership tra
Coop CH - cooperativa di consumo e se-
condo operatore della distribuzione el-
vetica dopo Migros - e GaleniCare, lea-
der in Svizzera come grossista interme-
dio del farmaco. GaleniCare, nata dalla
partnership tra Galenica Group e Allian-
ce Unichem, è anche presente nel set-
tore della distribuzione al dettaglio, for-
nendo ai farmacisti svizzeri diverse for-
me di cooperazione e supporto coeren-
temente ai loro bisogni specifici.
La struttura distributiva si concretizza
in una catena di 27 farmacie su tutto il
territorio nazionale, la cui organizzazio-
ne logistica è affidata a GaleniCare.
Nei vari punti vendita sono erogati ser-
vizi standardizzati, mantenendo co-
munque l’autonomia decisionale del
gestore riguardo la scelta di quali forni-
re. Tra questi è da ricordare la possibi-
lità di prenotazione on line dei medica-
menti, con controllo in tempo reale del-
la disponibilità del prodotto nella far-
macia più vicina. 
Per l’apertura di un esercizio farmaceu-
tico è sufficiente il rispetto delle condi-
zioni stabilite dai singoli Cantoni.

importo supplementare, ma solo un modo
nuovo, diverso, di remunerare il farmaci-
sta per la sua opera. In particolare è stato
studiato questo sistema a punti che, in
funzione della prestazione professionale
offerta dal farmacista, lo remunera molti-
plicando per 1,08 franchi il numero dei
points tarifaires della specifica prestazione
farmaceutica: accade così che lo scontri-
no rilasciato al cliente riporti, oltre al prezzo
del farmaco, l’importo della prestazione
professionale eseguita. In alcuni casi, che
ben sintetizzano il “salto culturale” neces-
sario per l’implementazione di un simile si-
stema remunerativo in Italia, è possibile
che lo scontrino - come per esempio quel-
lo riprodotto nella figura in basso - riporti
un importo attribuibile alla prestazione
professionale (“Convalida Medicamento”
e “Convalida Trattamenti”) che è maggiore
del prezzo del farmaco ceduto.
Il Parlamento federale con la revisione del-
la LAMal ha imposto la neutralità dei costi
e dei redditi nel momento del cambia-
mento di sistema; ciò significa che, global-
mente, le farmacie della Svizzera non han-
no perso soldi né ottenuto benefici. Alcune
farmacie, quelle che vendono prevalente-
mente medicamenti a basso costo (il cui
prezzo aumenta) guadagnano di più con il
nuovo sistema. Altre, quelle che vendono
soprattutto confezioni grandi e medica-
menti cari (il cui prezzo di vendita scende)
guadagnano di meno; nel complesso i co-
sti dei medicamenti e la fattura per le cas-
se malati restano invariati. La “tassa far-
macista” fa discutere perché influisce di-
rettamente sul prezzo di vendita del medi-
camento ma allo stesso tempo mette in lu-
ce in maniera trasparente che il farmacista
esegue una prestazione professionale che
è corretto remunerare.
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