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A vete presente quelle sere a
cavallo tra un’estate che non
vuol sapere di andarsene,

come una suocera in visita, e un autun-
no che sta fermo sulla porta, intimidito
come un bambino che deve chiedere
un favore? Quelle sere che l’indecisione
del clima ti contagia nelle scelte e dopo
aver oscillato tra un ottimo libro e un
pessimo talk show televisivo finisci a
sorpresa per prendere in mano una ri-
cerca di mercato. E può un freddo rap-
porto economico zeppo di numeri, dia-
grammi a colonna e a torta, percentuali
decimali e tassi di sviluppo regalare
emozioni come incredulità e stupore,
divertimento e rabbia, nemmeno fosse
l’ultimo film di Shrek? Non datemi del
pervertito mentale e aprite l’ultimo su-

2009 si è registrato un incremento del
17 per cento sull’anno precedente nel-
l’apertura di nuove parafarmacie e cor-
ner della salute, al quale ha corrisposto
un incremento delle vendite del 21 per
cento nelle prime e del 13 per cento nei
secondi. Dati esaltanti in assoluto, mol-
to meno se li andiamo a relativizzare. La
nascita di una begonia accanto all’esi-
stente, spuntata casualmente nel no-
stro vaso in balcone, rappresenta un in-
dubbio 100 per cento di incremento. La
serra contenente centinaia di piantine
difficilmente potrà mai avere exploit pa-
ragonabili; tradotto, il segmento costitui-
to dai farmaci in libera vendita (11,3 per
cento del totale) è suddiviso tra farma-
cie e altri canali in ragione rispettiva-
mente del 94 e del 6 per cento. È evi-

dato lavoro del Cermes - Università
Bocconi di Milano - sugli effetti econo-
mici delle liberalizzazioni in Italia, com-
missionato da Federdistribuzione e ri-
preso in un articolo da L’Espresso. L’otti-
mo lavoro svolto dall’equipe coordinata
da Roberto Ravazzoni dell’Università di
Parma spazia sugli effetti in Italia della
deregulation applicata a banche, assi-
curazioni, carburanti, farmaci e com-
mercio in generale.Trascurando gli ine-
sistenti vantaggi per il consumatore nei
campi energetico e finanziario, occu-
piamoci dell’orticello del farmacista ed
entriamo nei paradossi della statistica.

IL TRIONFO DEL LIBERO MERCATO?
Il settimanale ha dato grande rilievo ai
dati trionfali del libero mercato: a giugno
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dente la strumentalità dell’utilizzo di un
dato assolutamente trascurabile, pur di
tirarne fuori un pezzo d’effetto giornali-
stico. Dove invece il dato lascia perples-
si è il presunto risparmio che il settima-
nale quantifica in 17 milioni di euro an-
nui. Devo riconoscere che in questo ca-
so il redattore de L’Espresso è stato ma-
le indirizzato dall’unico dato zoppicante
della ricerca. Il pur validissimo lavoro
dell’equipe bocconiana si impantana e
affonda in una valutazione secondo la
quale nella Gdo si pratica uno sconto
medio sui farmaci del 20 per cento, nel-
le parafarmacie del 3,6 per cento e, tra-
dotto in euro, si raggranellano i fatidici
17 milioni (figura 1).
Ricordo - se fosse necessario - che il far-
maco da banco non ha un prezzo fisso
sul quale eventualmente applicare uno
sconto, il calcolo dell’ipotetico risparmio
andrebbe quindi effettuato rilevando, in
una platea sufficientemente ampia e si-
gnificativa di farmacie, il prezzo pratica-
to sul medesimo prodotto, ma la ricerca
non fa menzione, né indica il peso del
campione utilizzato.
Si parla di spesa generale nel canale
farmacia, senza tenere conto dell’estre-
ma polverizzazione a monte di realtà
grossolanamente affastellate a valle.
Affermare con metodo induttivo che i
53,5 milioni di euro spesi nella Gdo nel-
l’anno sarebbero equivalsi a 67,2 spesi
nel canale farmacia mi sembra un’a-
crobazia e un azzardo contabile di no-
tevoli dimensioni. Perplessità avvalora-
ta da un’accurata indagine di Altrocon-
sumo che puntualizza un aumento dei
prezzi degli Otc nel 2009 rispetto al-
l’anno precedente di percentuali varia-
bili tra il 6 e l’8 per cento, a seconda
del canale, e quello farmacia risultava

il meno attivo nei rincari. Potenza e mi-
stero dei numeri, ma è noto che in fon-
do la statistica può essere usata per so-
stenere e illudere, come certa lingerie
femminile. Come in ogni problema
matematico che si rispetti, un errore
iniziale porta a conclusioni e proiezioni
future falsate a cascata: ecco arrivare
scenari secondo i quali se i canali del-
la Gdo dovessero raddoppiare la loro
quota di mercato il risparmio per il cit- >

tadino diventerebbe geometrico e via
seminando allegramente numeri in li-
bertà. Vediamoli insieme.

IPOTESI PIÙ O MENO SOFT
Tralasciamo i dati consuntivi e ammet-
tiamo che il cosiddetto “sconto” citato
sia stato misurato in relazione a un cam-
pione ben pesato, sufficientemente am-
pio di farmacie in un territorio rappre-
sentativo di tutte le realtà.
L’indagine prosegue raffigurando sce-
nari di liberalizzazione di vario ordine e
grado (figure 2 e 3), dal più conservato-
re - tutto resta come oggi - al più libera-
lizzato - fascia C al supermercato e sop-
pressione della figura del farmacista
per la vendita degli Otc. Prima di alzare
il sipario sugli scenari in esame, un pic-
colo passo indietro. 
Tra gli infiniti spunti interessanti di que-
sta ricerca, consiglio l’analisi e le defini-
zioni delle tipologie in cui viene diviso il
mercato, e che vado a riassumere:
A = beni problematici: sono i prodotti a
costo più elevato e che richiedono la
presenza di personale specializzato,
come abbigliamento, mobili, profume-
ria, calzature;
B = beni banalizzati: sono i prodotti che
non richiedono alcuna presenza alla
vendita di personale specializzato: tessi-
le, bricolage, giocattoli, intrattenimento;
C = beni in via di banalizzazione: tutti gli
altri, almeno nelle aspettative della
Grande distribuzione.
Il farmaco rientra nel gruppo A, ma to-
gliendo il farmacista, il suo basso costo
lo colloca abbondantemente in B.
Il passo indietro è servito a chiarire che
il decollo del risparmio del cittadino sui
farmaci non potrà mai prescindere dal-
l’eliminazione della figura del farmaci-

Quello che le indagini
non dicono…
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Si ricomincia a parlare 
di liberalizzazioni 

di farmaci: lo fa anche 
il Cermes in una ricerca

commissionata 
da Federdistribuzione.
E si continua a porre

l’accento sul vantaggio
economico 

per il cittadino, peraltro
trascurabile, senza
considerare i disagi 

a cui andrebbe incontro
se il sistema farmacia

fosse smantellato 

DI MAURIZIO BISOZZI
FARMACISTA



sta. Qualora questa eventualità normati-
va dovesse verificarsi, il risparmio viene
nella ricerca ipotizzato in una cifra al
massimo intorno a 98 milioni di euro.
Onestamente, la stessa università fa
notare che, anche se la cifra ha un im-
patto di tutto rispetto, il vantaggio per il
cittadino sarebbe del tutto trascurabile.
Infatti, la spesa annua pro capite per i
farmaci da banco è oggi valutata in 36
euro. Per quanto si possa comprimere,
non sarà mai un risparmio significativo
a fronte dei correlati rischi per la salute
pubblica.
Ancora, per realizzare questo inutile ri-
sparmio bisognerebbe ridurre al massi-
mo i punti vendita per ottimizzarne le
potenzialità.
Provo a tradurre anche questo: l’esem-
pio è quello dei distributori di carburan-
te in Francia che trenta anni fa erano
40.000 e oggi sono ridotti a 12.700
(contro i 22.500 italiani).
Orbene, la riduzione dei punti vendita
ha logicamente portato a un aumento
dei litri erogati per unità e questa econo-
mia di scala ha potuto riverberare posi-
tivamente sul prezzo finale del bene.
Per ottenere lo stesso scopo nel nostro
campo, occorre far scivolare il farmaco
dalla categoria A indicata sopra a quella

B. La ciliegina sulla torta è che il 98 per
cento dei distributori di benzina in
Francia è strutturata a self service.
Il limite di questa analisi, non imputa-
bile certo a un’università di spiccato ta-
glio economico, è che non stiamo par-
lando di pieni di benzina, ma di un ser-
vizio al cittadino che fonda il suo valore
sulla facilità di accesso e capillarità di
diffusione.
Creare a Milano venti iperfarmacie do-
ve trovare le supposte di glicerina a
prezzo da urlo non compenserà mai il
disagio all’anziano di prendere un paio
di tram per raggiungere il Tempio della
Salute. Quello che si contesta - giusta-
mente - alle Asl quando sbandierano i
risparmi della distribuzione diretta sen-
za tenere nel dovuto conto i costi e i di-
sagi sostenuti dal cittadino. Non pos-
siamo accettare dal privato quello che
correttamente rifiutiamo dal pubblico.
Allo stesso modo, non sono da sottova-
lutare i rischi per la salute insiti nel pre-
levare un lassativo e pagarlo diretta-
mente alla cassa, magari poco, ma non
avendo alcuna tutela né consiglio sulla
scelta da parte di un professionista
qualificato. Si parla tanto di medicina
preventiva e poi, in nome di un rispar-
mio limitato e tutto da verificare, ab-
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bandoniamo il paziente da solo di fron-
te a scelte potenzialmente pericolose.

LE DISTORSIONI DI UNA VISIONE
MERCANTILE
Questi sono i punti stridenti e sui quali il
settimanale ha basato il suo articolo,
ma la ricerca dell’università presenta
molti e interessanti spunti di riflessione.
Partiamo dall’assunto che rendere
maggiormente fruibile ed economico il
servizio sanitario non è purtroppo l’uni-
co dei problemi di un Paese in colpevo-
le ritardo strutturale su temi primari co-
me trasporti, pensioni, occupazione,
ambiente, abitazione, inquinamento,
ma è senz’altro quello più sentito, la
piaga eternamente aperta che brucia
sulla pelle dei cittadini.
La saggezza popolare nei suoi detti ha
sempre identificato la salute come pun-
to irrinunciabile di partenza nel percor-
so dell’esistenza.
Il sistema distributivo dei farmaci in Ita-
lia gode di un alto gradimento dell’uten-
te, è apprezzato e invidiato nei Paesi
della Comunità europea; coloro che
spingono per l’introduzione di altri attori
o di differenti palcoscenici in nome di
una vaga omologazione con i nostri
partner sono animati da un ottuso pro-
vincialismo o, peggio, da un acuto inte-
resse personale.
Mercificazione dei servizi e massifica-
zione dei consumi risuonano come
oscure parole di qualche economista
con problemi digestivi. Nella nostra pra-
tica quotidiana possiamo percepirle co-
me la tendenza economica mondiale a
piegare le professioni a esigenze di mer-
cato, prescindendo dalla specificità del
prodotto in questione, che viene appun-
to “mercificato” e contemporaneamen-
te se ne ottimizza il costo di produzione
intervenendo nell’anello distributivo.
Il villaggio globale ha cessato da tempo
di essere una sofisticata e curiosa di-
squisizione da convegno di sociologi
ma, volenti o nolenti, ci ha avvolti e in-
ghiottiti nella sua attualità; il mercato
delle merci, dei beni e dei servizi ha
smarrito i rassicuranti punti di riferi-
mento che ne avevano guidato l’incede-
re dai tempi della rivoluzione industria-
le. Oggi una nuova rivoluzione non è al-
le porte, ma è già entrata in casa seden-

CALCOLO DEI RISPARMI GARANTITI ALLE FAMIGLIE ITALIANE DALLA DISTRIBUZIONE 
FUORI CANALE DEI FARMACI DA AUTOCURA PER L’ANNO 2008

GDO

Valore delle vendite di farmaci da autocura:
77.050.126 euro (qm= 3,6%)

Sconto medio praticato dal canale:
3,6%

Valore che le vendite avrebbero registrato se
fossero avvenute in farmacia: 79.927.517

Risparmio garantito dall’acquisto presso le
Parafarmacie: 2.877.391 €

PARAFARMACIE

➥

➦

Valore delle vendite di farmaci da autocura:
53.652.741 euro (qm= 2,5%)

Sconto medio praticato dal canale:
20,1%

Valore che le vendite avrebbero registrato se
fossero avvenute in farmacia: 67.149.864

Risparmio garantito dall’acquisto presso la
GDO: 13.497.123 €

FIGURA 1 Fonte: Cermes - Università Bocconi

RISPARMIO COMPLESSIVO da fuori canale (2008)
16.374.513 euro
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questa visione mercantile nella quale il
farmaco e la sanità in genere vengono
trasformati da bene di rilevanza sociale
in prodotto commerciale, con conse-
guenze aberranti di ospedali trasforma-
ti in aziende con tanto di criteri di pro-
duttività, budget, target e quant’altro la
fantasia anglosassone riesce a sfornare
in terminologia economica.
Su quanti interventi chirurgici grava
l’ombra del sospetto di essere effettuati
sotto l’esigenza di giustificare l’esistenza
di un’unità chirurgica? A quanto utilizzo
improprio di farmaci assunti senza con-
trollo professionale dovremo assistere
prima di prendere coscienza degli erro-

ri commessi? Non potremmo per una
volta fare tesoro dell’esperienza degli
Usa, dove la Food and Drug Admini-
stration rivela che il 30 per cento dei ri-
coveri in acuto non dovuti a evento trau-
matico sono riconducibili a un uso im-
proprio, inadeguato o eccessivo di far-
maci in libera vendita? A domande co-
me questa devono dare risposta i nostri
politici e amministratori; anche volendo
fare i conti della servetta e ignorare il co-
sto in termini di sofferenza umana, sap-
piamo quanto costerà alla collettività
farsi carico di un presunto piccolo ri-
sparmio individuale seguito da un rico-
vero ospedaliero. Un accenno alla tra-
sformazione culturale e della qualità
della vita in una metropoli svuotata dal-
le sue botteghe e trasformata in una
città di migranti da casa al lavoro, all’i-
permercato e poi di nuovo a casa. In
dieci anni sono raddoppiai gli ipermer-
cati, diminuiti del 40 per cento i negozi
tradizionali, triplicate le grandi superfici,
specializzate e non. Già oggi i rapporti
interpersonali sono ai minimi della civile
accettabilità, sopprimere un elemento
di aggregazione e di calore umano qua-
le la farmacia significa privare le fasce
più deboli, anziani e malati in particola-
re, di un fondamentale punto di riferi-
mento sanitario di immediato accesso.
Siamo davvero certi che cancellare la
farmacia sia un vero guadagno? Per chi
avesse intenzione e voglia di approfon-
dire l’argomento dal punto di vista so-
ciologico-urbano, consiglio vivamente
la lettura di un saggio, opera del Multi-
plicity.lab. Politecnico di Milano, Dipar-
timento di Architettura dal titolo: Milano,
cronache dell’abitare, Mondadori. 
A tutti lascio rileggere le strofe e sogna-
re la voce pulita e vibrante di Fiorella
Mannoia, in uno dei suoi brani più fa-
mosi, ammiccante e calzante alle semi-
verità dell’articolo de L’Espresso.

Abbiamo troppa fantasia
e se diciamo una bugia

è una mancata verità
che prima o poi succederà
Cambia il vento ma noi no

e se ci trasformiamo un po’
è per la voglia di piacere

a chi c’è già o potrà arrivare
a stare con noi

dosi sulla poltrona del salotto buono e
fissandoci, interrogativa, in attesa di ri-
sposte. Come ricorda il sociologo Vanni
Codeluppi, collega  docente nella stessa
facoltà del professor Ravazzoni, al vuoto
lasciato dalla crisi delle ideologie e dei
valori si sostituiscono modelli sociali le-
gati al mondo del consumo. Anzi, se-
guendo questo ragionamento, le regole
del marketing e del consumo diventano
le regole della società, lasciando che
settori tradizionalmente estranei a que-
sta logica - scuola, sanità e politica - ne
siano progressivamente coinvolti. 
La risposta umana e professionale non
può essere la resa alle distorsioni di
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I PROFILI DI SVILUPPO DELLE LIBERALIZZAZIONI DEL MERCATO DELL’AUTOCURA AL 2012

IPOTESI SOFT 1.1 - permanenza dell’attuale apparato normativo e crescita autonoma del
mercato dell’autocura.
❏ Con la proiezione dei risparmi osservati per l’anno 2008 negli anni successivi, il fuori
canale consentirebbe un risparmio che arriverebbe nell’ipotesi più ottimistica a 35,4 milioni
di euro.

IPOTESI SOFT 1.2 - permanenza dell’attuale apparato normativo e crescita autonoma del
mercato dell’autocura per allineamento alla media europea.
❏ Nel caso di sviluppo dell’autocura fino ai livelli medi europei di incidenza sul mercato
farmaceutico totale, i due canali extra-farmacia garantirebbero un risparmio che potrebbe
toccare i 45,4 milioni di euro.

IPOTESI HARD 2.1 - Fascia C-OP fuori canale.
➫ L’ipotesi di allargare il fuori canale ai farmaci etici ma a carico del cittadino
permetterebbe un risparmio complessivo quantificabile al massimo in 52,5 milioni di euro.

FIGURA 2 Fonte: Cermes - Università Bocconi

SCENARI SEMPRE PIÙ ESTREMI

IPOTESI HARD 2.1 + IPOTESI SOFT 1.1 E 1.2
❏ Se andiamo a sommare i risparmi potenziali offerti dalla distribuzione fuori farmacia
della fascia C-OP con quelli relativi all’autocura, è ovvio che l’ipotesi 2.1 si combinerà
necessariamente con l’ipotesi 1.1 (crescita autonoma del mercato dell’autocura) o con quella
1.2 (allineamento del mercato dell’autocura italiano ai livelli europei).

❏ Anche in questi due ulteriori e ottimistici scenari i valori di risparmio per famiglia
resterebbero contenuti, salvo un esclusivo rifornimento presso i corner della Gdo. La stima più
consistente di risparmio è quella che abbina le opzioni 2.1 e 1.2 e che al massimo potrebbe
arrivare nel 2012 a 97,9 milioni di euro.

FIGURA 3 Fonte: Cermes - Università Bocconi
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