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va Pharmaceutical Industries, denun-
cia, a proposito del settore farmaceu-
tico: «La regolazione in Italia non in-
centiva la creazione di sistemi dis-
tributivi moderni ed efficienti e la
qualità del servizio al consumatore».
Ma in un momento di cambiamenti,
che avvengono soprattutto nell’indus-

Che la sanità italiana abbia
molti problemi è un fatto ben
noto ai nostri connazionali.

Coloro che se ne intendono non si
fanno confondere dalla posizione ap-
parentemente buona nella classifica
dei sistemi sanitari mondiali (siamo
secondi dopo la Francia), perché san-
no che i voti migliori li prendiamo per
la durata della vita media, che da noi
è alta grazie alla dieta mediterranea e
non alla qualità della nostra sanità». 
È questo, in sostanza, il pensiero sulla
sanità italiana espresso da Roger
Abravanel nel suo ultimo libro Regole
(Garzanti, 2010). Con qualche distin-
guo: «La sanità al Nord è a un ottimo li-
vello, in termini di rapporto qualità/co-
sti. In particolare, quella lombarda è
eccellente. Il grande problema è lo
squilibrio tra le regioni del Nord e
quelle del Centro-Sud, dove i costi so-
no molto più alti e la qualità è peggio-
re». Il consulente, forse il più seguito
in Italia, dopo aver venduto migliaia di
copie di Meritocrazia (Garzanti,
2008), incalza da anni diversi settori
dell’economia italiana, spingendoli al-
la modernizzazione. E proprio a segui-
to di quest’ultimo volume, forte della
sua esperienza come membro del
Consiglio di amministrazione dell’a-
zienda leader nei farmaci generici Te-

tria, sostiene Abravanel in questa in-
tervista, il nostro Paese non può ri-
manere indietro.

Qual è il quadro del settore farmaceu-
tico a livello internazionale?
L’industria farmaceutica mondiale sta
subendo la più grande trasformazione
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dalla sua creazione. Il sistema regola-
mentatore americano ha permesso,
fino a poco tempo fa, alle grandi
aziende farmaceutiche di vendere le
proprie innovazioni a prezzi molto alti,
con brevetti della durata di tantissimi
anni, garantendo così la possibilità di
investimenti continui in ricerca. Già
da diversi anni, però, questo modello
ha subito un forte attacco, sotto la
spinta della concorrenza tipicamente
americana. È nato così il sistema di
regolamentazione “Paragrafo 4”, che
ha incentivato l’ingresso dei generici
sul mercato e sono sorti i colossi pro-
duttori di questi farmaci, tra cui l’i-
sraeliana Teva, che oggi è leader
mondiale, Mylan e Ratiopharm, che
hanno cominciato a sviluppare questo
mercato. Ma il sistema americano è
andato in crisi, anche perché i grandi
mercati del futuro, ovvero l’Est Europa
e l’Asia, non riconoscono i brevetti allo
stesso modo. Cosa succederà, poi,
con l’evoluzione dei generici nei bio-
generici, è ancora tutto da capire. Per
dimostrare, infatti, la bioequivalenza,
servirebbe la sperimentazione clinica,
il che renderebbe i biogenerici molto
costosi da sviluppare. Stiamo parlan-
do, comunque, di un mercato di cen-
tinaia di miliardi di dollari, che ha
cambiato completamente le regole
del gioco e che si svilupperà ulterior-
mente nei prossimi anni.

Che cosa pensa invece della situazio-
ne italiana?
In questo contesto il mercato italiano
è un passo indietro, perché la pene-
trazione dei generici è molto più bas-
sa rispetto al resto d’Europa. Una del-
le ragioni è la continua prescrizione
del marchio originale di un farmaco
da parte della classe medica ma an-
che, a volte, il mancato consiglio da
parte dei farmacisti. Questo rappre-
senta un danno sia per lo Stato sia per
i contribuenti, costretti alla spesa out
of pocket, ma anche per le farmacie.
E non è detto che con i generici si
debba guadagnare di meno. In Ameri-
ca, infatti, le farmacie guadagnano
maggiormente con i farmaci generici
piuttosto che con i farmaci tradiziona-
li. In Italia purtroppo c’è un problema

di regole, che non so-
lo non spingono la
prescrizione dei gene-
rici e non controllano a
sufficienza la spesa sui
farmaci, ma non incenti-
vano nemmeno l’emer-
gere di farmacie moder-
ne. E così rimaniamo in-
dietro su tutta la filiera.

Mancano regole, secondo
lei, per contribuire a svilup-
pare l’economia italiana nel
settore della distribuzione dei
farmaci?
No. Il problema è, anzi, che
di regole ce ne sono fin trop-
pe. E aumentano enorme-
mente, ma a volte non sono
giuste e nemmeno com-
prese dalla gente. E spes-
so sono frutto di forze molto
potenti, che non spingono al cambia-
mento. Il settore farmaceutico è uno
dei più regolamentati al mondo. No-
nostante ciò, la filiera italiana di gros-
sisti e distribuzione è ancora a un bas-
so livello di servizio. Non lo dico io: è
quello che sostiene Stefano Pessina,
che ritengo sia il miglior farmacista
del mondo, il fondatore di Alliance
Boots, la maggiore catena di grande
distribuzione farmaceutica europea.
In Italia, inoltre, si tende a proteggere
le piccole farmacie e a scoraggiare le
aggregazioni e la concorrenza.

Pensa dunque alla liberalizzazione del
mercato come possibile soluzione?
Certamente, ma non a quella “selvag-
gia”, dove tutti possono fare tutto. Li-
beralizzare non significa proporre una
concorrenza sfrenata, ma regolamen-
tare bene, proporre regole giuste che
siano rispettate da tutti. Significa an-
che proteggere il consumatore e assi-
curarsi che la gente rispetti le regole.

Che modello di farmacia indicherebbe
al sistema italiano?
Non so quale sarà il modello vincente.
Ma sono convinto che, comunque,
anche in Italia arriverà, prima o poi, la
liberalizzazione e che i nostri farmaci-
sti si organizzeranno in gruppi più o

meno grandi che riusciranno a offrire
una distribuzione migliore e più effi-
ciente. Ci sono diversi farmacisti di
nuova generazione, molto bravi, che
l’hanno capito e stanno iniziando a or-
ganizzarsi, inventandosi nuovi formati
e nuove formule. E i migliori farmacisti
diventeranno più grandi e competitivi.
Come succede in tutto il mondo. Il
mercato dell’industria è cambiato e
perciò anche il sistema distributivo
deve evolversi. Il farmacista di doma-
ni, dunque, sarà diverso dal farmaci-
sta di oggi. I più competitivi andranno
avanti, gli altri rimarranno indietro.

Nei Cda
di Teva e Bnl
Roger Abravanel, 64 anni,
nato a Tripoli, è laureato
in Ingegneria chimica al Politecnico

di Milano e ha conseguito un master
in Business administration
presso la Business School Insead.
Ha lavorato per 35 anni per la società
di consulenza McKinsey&Company,
come consulente di aziende italiane
e multinazionali. Attualmente opera
nel settore del private equity, svolgendo
l’attività di advisor per i fondi Clessidra
e per Wanaka in Israele. È inoltre 
membro dei consigli di amministrazione
di Luxottica Group, Banca Nazionale 
del Lavoro, Teva Pharmaceutical Industries

e dell’Istituto italiano di tecnologia. 
Dal 2008 svolge l’attività di editorialista 
per il Corriere della Sera. Il suo bestseller
Meritocrazia (Garzanti, 2008) ha aperto 
un ampio dibattito e innescato diversi progetti 
di riforma, fatti propri anche da ministri 
del Governo italiano. Recentemente 
ha pubblicato Regole. Perché tutti gli italiani
devono sviluppare quelle giuste e rispettarle 
per rilanciare il Paese (Garzanti, 2010), 
che già si annuncia come un nuovo libro cult.
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