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DI GIUSEPPE TANDOI

La manovra estiva 
sulla filiera farmaceutica

puntava a ridurre
sensibilmente i budget
pubblici. Ci è riuscita?

Intanto, nel 2010, 
il mercato in farmacia 

fa segnare un lieve 
aumento. Un workshop 

sulla distribuzione a Milano
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re un risparmio annuo sugli 1,3 miliardi
di euro. L’Aifa, da parte sua, ha pubblica-
to nel novembre scorso  la lista degli
“ospedalieri” che passano in classe A:
45 prodotti per 90 referenze. In realtà pa-
re che i calcoli dell’Agenzia siano stati un
po’ ottimistici e che da questa “trasfor-
mazione” degli Osp2 si ricaverebbe un
fatturato di 400 milioni e non di 600. Inol-
tre, precisa Cenciarelli, «Lo spostamento
di farmaci dalla classe H alla A è un prov-
vedimento prettamente finanziario, ma

>

che poi si passi effettivamente alla Distri-
buzione per conto di tali farmaci è tutto
da dimostrare. Dipenderà dalle Regioni».
Morale della favola: la farmaceutica
ospedaliera si alleggerisce un po’ ma che
le farmacie ne traggano un reale benefi-
cio resta assai dubbio. 
Ma, in cifre, cosa dice la palla di cristal-
lo Ims? Che nel 2011 la “territoriale”
convenzionata dovrebbe attestarsi sui
10,4 miliardi di euro, facendo segnare
un -4,6 per cento rispetto al 2010;
un’ulteriore calo dovrebbe avere luogo
nel 2012 (grafico 1). Quanto all’”ospe-
daliera”, le dolenti note si attenueranno
nel 2011, con 4,8 miliardi di spesa e un
-4 per cento rispetto al 2010; ma do-
vrebbero tornare a farsi sentire nel
2012, con una crescita della spesa nel-
l’ordine del 4,2 per cento e una spesa
di 5 miliardi (grafico 2). In definitiva, la
spesa ospedaliera tra il 2009 e il 2012
sarà, stando alle previsioni, sempre at-
torno ai cinque miliardi: il doppio del
budget previsto. La manovra estiva è
servita a limitare i danni e niente più. 

IL PANORAMA DISTRIBUTIVO     
Dal decreto Bersani è passato qualche
anno e i dati Ims parlano, al dicembre

Risparmi
“sicuri”
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Illuminanti come sempre, le analisi
di Ims Health annunciano un 2011
in cui la crescita del mercato globa-

le sarà tra il 5 e il 7 per cento. Contenu-
ta, tra il 2 e il 3 per cento, nei primi cin-
que Paesi europei; esplosiva, tra il 15 e il
17 per cento, nei cosiddetti “pharmer-
ging”, ovvero nelle aree a più forte svi-
luppo economico (Cina, India, Russia,
Turchia, Brasile, Argentina…). E gli Usa?
Crescono sempre meno, pur rimanendo
i leader mondiali. Il tutto per un fatturato
complessivo che si dovrebbe aggirare
sugli 880 miliardi di dollari. Ne parla
Giorgio Cenciarelli, Data source director
di Ims Health, al convegno milanese or-
ganizzato a Milano dall’Istituto interna-
zionale di ricerca: “Distribuzione dei far-
maci: normative, canali, modelli”.
Preponderante, e preziosissima, la parte
della relazione che Cenciarelli dedica al-
la manovra finanziaria della scorsa esta-
te, che tanto ha inciso sulla filiera farma-
ceutica, e alle previsioni sulla spesa far-
maceutica per l’anno in corso. La mano-
vra di maggio-giugno, ricapitola il relato-
re, si articolava in quattro mosse: la ri-
classificazione in classe A di alcuni ex
Osp2; il taglio dei prezzi dei generici -
per la sola seconda parte del 2010 - nel-
la misura del 12,5 per cento e, per il
2011, la revisione dei prezzi di riferimen-
to; il taglio ai margini della filiera distribu-
tiva (aziende-grossisti-farmacie); infine,
un’ulteriore stretta nei controlli da parte
dell’Aifa sull’appropriatezza prescrittiva.  
A pieno regime, i provvedimenti conte-
nuti nella manovra dovrebbero garanti-

GRAFICO 1: EVOLUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA 2008-2012 
DOPO LA MANOVRA (€ Bn) -SPESA TERRITORIALE CONVENZIONATA

2008A 2009A 2010BE 2011F 2012F

11,1 11,0 10,9

10,4 10,3

-0,9% -0,9% -4,6% -1,0%

Fonte: stima Ims Health - Dati definitivi per 2008 e 2009, proiezioni sul 2010, previsioni su 2011 e 2012
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2010, di 2.553 parafarmacie e 284 cor-
ner della Gdo. Correttamente Cenciarel-
li segnala che l’Associazione nazionale
parafarmacie italiane (Anpi) indica una
cifra diversa: gli esercizi di vicinato sa-
rebbero, in base all’ultimo aggiorna-
mento, 3.345. La differenza non è da
poco e lascia un po’ perplessi, anche
perché rimane da stabilire - al di là di
ogni richiesta di sanatoria o fascia C -
quale sia la reale entità delle parafarma-
cie attualmente in attività, e, soprattut-
to, il loro “grado di salute”. «Dureran-
no?» si chiede il ricercatore di Ims. 
E ora uno sguardo sulla farmacia nel
2010. Le vendite complessive - etico
più commerciale - hanno toccato i 26
miliardi, con un incremento dell’1,6 per
cento rispetto al 2009. Entrando nel
dettaglio scopriamo che i valori sono co-
perti per il 66,5 per cento dal comparto
etico (comprensivo di classi A e C più
Sop e Otc), che cresce solo dello 0,5; il
restante 33,5 per cento è appannaggio
del comparto commerciale, che però
cresce del 4 per cento. Quanto al con-
fronto con parafarmacie e corner, la far-
macia copre, a valori, l’89,4 per cento
del mercato complessivo, perdendo
uno 0,5 per cento rispetto al 2009. 

«Poteva andare peggio», considera
Cenciarelli, «in fondo si tratta di un’ero-
sione limitata, tenendo conto che con
la liberalizzazione oggi il farmacista de-
ve anche essere in grado di fare il prez-
zo». I prodotti: oltre il 90 per cento dei
valori relativi a parafarmaci e Otc tocca-
no alla farmacia, mentre la percentuale
per i settori cosmetico e nutrizionale si
attesta attorno all’80 per cento. Unico
dato di un certo rilievo, nell’extracana-
le, il 14 per cento a valori che la Gdo
riesce a strappare sul nutrizionale.   

IL NODO LOGISTICO 
Un tema poco trattato nei convegni de-
dicati alla farmaceutica è quello logisti-
co. Sopperisce alla lacuna il workshop
milanese, invitando manager di aziende
logistiche e rappresentanti di categoria.
In particolare Monica Mutti - consigliere
di Asso-Ram, distribuzione primaria far-
ma e salute - mette in luce come, in Ita-
lia, il tragitto del farmaco dalla fabbrica
al consumatore finale sia lungo e artico-
lato. La catena logistica prevede infatti
vari passaggi, resi tortuosi anche dalla
particolarità del territorio e dal fatto che
gran parte dei trasporti avviene su gom-
ma. Il farmaco che esce dallo stabili-

mento industriale solitamente passa at-
traverso la distribuzione primaria, si fer-
ma cioè nei depositi di concessionari e
depositari, di aziende cioè che con la
casa farmaceutica hanno stipulato par-
ticolari contratti in merito alla conserva-
zione e distribuzione dei prodotti. Altra
tappa nei magazzini dei distributori in-
termedi, i grossisti, per poi giungere alle
destinazioni finali: ospedali, farmacie,
parafarmacie, corner. «In alcuni casi»,
spiega Mutti, «le aziende produttrici by-
passano i grossisti  e, attraverso la distri-
buzione primaria, arrivano direttamente
in farmacia. In ogni caso, nell’80 per
cento dei casi, assistiamo a un “flusso
lungo”, nel senso che i volumi passano
attraverso i grossisti. Il restante 20 per
cento dei volumi movimentati è invece
di “flusso corto”, ovvero salta la distribu-
zione intermedia». La polverizzazione
delle imprese che intervengono nel tra-
gitto che porta il farmaco dalla fabbrica
al cittadino è di certo un fattore di scar-
sa flessibilità del sistema, tanto più che,
sottolinea Mutti, «in Italia il trasporto del
farmaco avviene solo su gomma e at-
tualmente un solo corriere è in grado di
muoversi su tutto il territorio nazionale».
Altro motivo di discussione, la particola-
rità del trasporto farmaceutico: perché il
farmaco deve continuare a viaggiare da
solo? Il trasporto dedicato rappresenta,
infatti, un forte disincentivo per molte
imprese che intendono ampliare il pro-
prio raggio d’azione ai medicinali. Una
volta garantite tutte le misure di sicurez-
za - e su questo concordano tutti gli ope-
ratori della logistica intervenuti al conve-
gno - la promiscuità con altri prodotti,
ovviamente non in grado di “contamina-
re” il farmaco, potrebbe essere una vera
svolta, in grado di rendere il sistema più
competitivo e rapido.

GRAFICO 2: EVOLUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA 2008-2012 
DOPO LA MANOVRA (€ Bn) - OSPEDALIERA (In Patient + Diretta fascia H)

TETTO SPESA OSPEDALIERA DEL 2,4%

La polverizzazione delle imprese
che intervengono nel tragitto 
che porta i prodotti 
dalla fabbrica al cittadino
è di certo un fattore 
di scarsa flessibilità 
del sistema logistico che opera
nel settore farmaceutico

Fonte: stima Ims Health - Dati definitivi per 2008 e 2009, proiezioni sul 2010, previsioni su 2011 e 2012

2008A 2009A 2010BE 2011F 2012F

4,4

4,9
5,0

4,8

5,0

+11,4% +2,0% -4,0% +4,2%
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