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del 1956 ed è laureato in Chimica farmaceutica.
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in Recordati come Licensing and business
development director (pharmaceuticals and fine
chemicals), in BASF Pharma dove
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e vice Presidente business unit 
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in Zambon Group: Corporate licensing, R&D 
e Direttore marketing; quindi Director of distributors
and affiliates in CIS, South America and Asia. 
Dal 2007 è Ceo in Doc Generici.
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Il gioco al ribasso
non è più sostenibile
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L a battaglia tra le aziende oggi
non si gioca più sugli sconti ma
sui servizi, sull’ampiezza del li-

stino, sul marketing, sul merchandising,
sulla formazione. E il gioco al ribasso sui
prezzi non conviene a nessuno». Non si
tira indietro, Gualtiero Pasquarelli, ammi-
nistratore delegato di Doc Generici e ne
nasce un’insolita intervista, a tutto cam-
po, sul mercato degli off patent. Comin-
ciamo parlando di “torte”.

Innanzitutto la questione dei dati: se-
condo Ims Health la diffusione dei gene-
rici è andata irrobustendosi; i produttori
di farmaci equivalenti invece non sono
d’accordo. È una questione di classifi-
cazione? Nella “torta” dei generici c’è
qualche ingrediente di troppo?
A livello internazionale il termine gene-
rico include tutti i farmaci, indipenden-
temente che abbiano un nome di fanta-
sia o no, che abbiano perso o non ab-
biano mai avuto la protezione brevet-
tuale, esclusi gli originatori. E la prote-
zione brevettuale in Italia è entrata in vi-
gore soltanto negli anni Settanta. In ba-
se a questa definizione i molti marchi di
nifedipina, cefonicid, ibuprofene, tanto
per citare alcuni esempi, rientrano tra i
generici. Se non si effettuano ulteriori
selezioni, normalmente l’Ims dà le di-
mensioni del mercato generico come è
inteso a livello internazionale.

Licenziatari, originatori, farmaci che
non hanno mai avuto il brevetto: faccia-
mo un po’ di ordine nel mercato degli
off patent.
Il mercato degli off patent include tutti i
farmaci non coperti da brevetto, con
marchio o senza marchio, e quindi an-
che gli originatori e i loro licenziatari do-
po che il brevetto è scaduto. In Italia il
quadro è ancora più complesso che ne-
gli altri Paesi in quanto i numerosi mar-
chi dei licenziatari, nati dalla pratica del
comarketing, godono delle stesse con-
dizioni di legge degli originatori. Non so-
no obbligati, per esempio, allo sconto
ulteriore dell’otto per cento previsto dal
cosiddetto “decreto Abruzzo” per i ge-
nerici puri e per i brand che non hanno
goduto di protezione brevettuale. >

P R I M O P I A N O I N T E R V I S T A

Il decreto Abruzzo ha avuto risvolti positivi sul mercato 
dei generici ma mancano ancora nel nostro Paese incentivi
alla prescrizione di questi farmaci. 
E la guerra al ribasso sui prezzi è molto rischiosa. 
Per non parlare delle gare proposte dalla Regione Toscana.
A colloquio con Gualtiero Pasquarelli, amministratore
delegato di Doc Generici

DI LAURA BENFENATI

Voi aziende produttrici dei cosiddetti
“generici puri”, quando prendete in
esame i dati, lo fate dunque soltanto
considerando una parte del mercato de-
gli off patent.
Quando noi ci paragoniamo l’uno con
l’altro, creiamo artificialmente un seg-
mento del mercato che è ben preciso,
quello dei farmaci fuori brevetto identi-
ficati dal nome del principio attivo e del-
l’azienda che li commercializza. In que-
sto segmento quasi il 90 per cento del
fatturato è generato da cinque aziende:
Teva, Mylan, Doc, Eg e Sandoz. La con-
fusione sui livelli di penetrazione del
mercato del generico nasce dal fatto
che si prende in considerazione tutta la
“torta”, mentre in realtà il generico puro
ne è solo una parte. Anche Aifa e Re-
gioni spesso equivocano sui termini, in-
tendendo per generico l’off patent e vi-
ceversa. In Italia le Regioni hanno intro-
dotto misure che incentivano l’off pa-
tent ma non il generico.

Quanto la differenza di prezzo con il
brand influenza la quota di mercato del-
la singola molecola?
Moltissimo. Esiste un solo fattore corre-
labile alla quota di mercato del generico
per singola molecola ed è il differenzia-
le di prezzo rispetto agli originatori e ai
licenziatari, che possono avere strate-
gie di prezzo differenti. Un classico
esempio è rappresentato da omeprazo-
lo e pantoprazolo. ll brevetto del primo è
scaduto a gennaio 2008, quello del se-
condo a luglio 2009. La quota di merca-

to del cosiddetto generico puro è per
l’omeprazolo del 22 per cento, per il
pantoprazolo di circa il 27 per cento:
nel primo caso l’Omeprazen di Menari-
ni ha un prezzo allineato a quello del
generico, mentre nel caso del panto-
prazolo i generici hanno un prezzo più
basso di tutti i brand. Il differenziale di
prezzo è vitale per il generico e credo
che, in generale, non sia saggio per gli
originatori strangolare i generici portan-
do i loro prezzi allo stesso livello. La ten-
denza degli originatori ad allineare i
prezzi a quelli del generico ha portato
alcuni farmaci a un livello di prezzo che
non è più remunerativo per chi li pro-
duce. Le conseguenze sono ovvie. 

Continua infatti il gioco al ribasso. Se-
condo dati sempre dell’Ims, dal 2007 al
2010 il prezzo degli equivalenti è sceso
dell’8,4 per cento mentre quello degli al-
tri farmaci è diminuito solo del 2,1 per
cento. E voi produttori continuate a soste-
nere che il generico in Italia non decolla.
Il “decreto Abruzzo” ha avuto risvolti
positivi sul mercato del generico, po-
nendo fine alla guerra degli sconti, pe-
raltro insostenibili. Quel decreto, oltre
ad altre misure, ha regolamentato il si-
stema incentivante per la distribuzione,
introducendo l’ulteriore sconto dell’otto
per cento, che è in linea con quello che
viene praticato in altri Paesi europei -
per esempio Spagna e Francia - per sti-
molare il mercato dei generici. Manca-
no però ancora oggi incentivi alla pre-
scrizione dei medici e qualsiasi altro ti-



Lo capisco ma non vedo che alternativa
ci fosse. Senza il decreto Abruzzo, il ge-
nerico non avrebbe potuto assorbire le
successive riduzioni di prezzo. Peraltro
e come dicevo prima, la storia del ge-
nerico in Italia è molto simile a quella di
altri Paesi: scontistica deregolamentata
nella prima fase di vita, seguita da una
maggior regolamentazione del merca-
to. Da noi manca ancora l’ultimo tassel-
lo: un piano di incentivazione specifico
per il generico che lo porti allo stesso li-
vello degli altri mercati europei.

I medici continuano a rivendicare più
potere sul generico. Per non parlare di
quelli che scrivono “non sostituibile”
sulla ricetta. E il prescrittore non sa
qual è il prezzo di riferimento e se il pa-
ziente dovrà sborsare di tasca propria.
Comunicarlo al paziente tocca al farma-
cista al banco, con tutti i problemi che
questo comporta.
Il medico, come tutti, può rilevare il
prezzo di vendita e il prezzo di rimborso
del generico da molte fonti. Oggi poi,
dopo una prima fase di assestamento,
il differenziale tra il prezzo di vendita e
quello di rimborso del generico, ove
sussiste, è molto limitato. Si contano
sulla punta delle dita i casi in cui tale
differenza è superiore a un euro per
confezione. Certo ci sarebbe piaciuto
poterlo evitare per tutti i generici ma,
per i motivi che ho riassunto prima,
semplicemente non è stato possibile.
Ogni azienda si è mossa considerando i
propri costi industriali e in molti casi l’a-
deguamento al prezzo massimo di rim-
borso non è stato possibile per nessu-
no. La cosa non deve stupire: i costi di
produzione di uno specifico generico
non sono molto diversi da azienda ad
azienda ed è quindi logico che ci sia
spesso convergenza a livello di prezzo.

Sì ma i farmacisti, che hanno avuto un
ruolo importante nell’incentivare la dif-
fusione del generico, hanno oggi diffi-
coltà nella gestione del magazzino e nel
comunicare ai clienti che devono paga-
re la differenza. Incentivare i medici al-
la prescrizione del generico creerà ulte-
riori problemi alla categoria, non crede?
Io credo che sia naturale che il medico
voglia in qualche misura “riappropriar-
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po di incentivo che non sia questo otto
per cento. Nella sua fase iniziale il ge-
nerico è sopravvissuto anche grazie a
politiche commerciali aggressive, ter-
minate con questo decreto: una fase di
vita del generico comune a molti Paesi,
dove poi il mercato si è sviluppato
quando sono state approvate leggi spe-
cifiche che ne incentivano la prescrizio-
ne e/o la dispensazione. Oggi, media-
mente e in presenza di un differenziale
di prezzo ragionevole rispetto all’origi-
natore/licenziatari, il generico acquista
circa il 25-30 per cento del mercato in
tre anni. Sono quote ancora molto bas-
se rispetto al resto d’Europa. Può arriva-
re a quote superiori soltanto con nuove
leggi che ne incentivino, per esempio,
la prescrizione.

Come si è arrivati al decreto del luglio
dello scorso anno?
Una frase del ministro Fazio, pronun-
ciata qualche tempo prima, riassume
tutto: «Il prezzo dei generici in Italia è
del 25 per cento superiore al prezzo
medio dei generici in Europa». Come è
possibile effettuare un paragone dei
prezzi in Paesi in cui ci sono Iva diversa,
margini alla distribuzione diversi, ricavi

industria diversi, sistemi di rim-
borso diversi? A fronte di picchi
di prezzo di alcuni farmaci, ce
n’erano molti altri nettamente al
di sotto della media europea. È
stato varato allora questo famo-
so decreto del maggio 2010, poi
convertito in legge. È stata fatta
una ricognizione dei prezzi a ri-
cavo industriale in UK, Spagna,
Germania e Francia e il risultato
è stato quello che ci aspettava-
mo: accanto a punte elevate di
prezzo, moltissimi prodotti ave-
vano un prezzo in Italia inferiore
a quello degli altri Paesi. Non di-
mentichiamoci che il ricavo in-
dustriale in Italia, in percentuale
sul prezzo al pubblico, è tra i più
bassi d’Europa, gravato ora an-
che della famosa addizionale
dell’1,83 per cento sul prezzo al
netto dell’Iva a favore del Ssn.
Risultato: fosse stato applicato il
prezzo medio “europeo” ai
prezzi massimi di rimborso non

avremmo avuto certo queste riduzioni
per molti prodotti.

Nel testo però era indicato l’obiettivo
minimo di risparmiare 600 milioni di
euro.
E questo secondo punto nasceva dal-
l’assunto che i farmaci nel nostro Paese
avevano prezzi più alti. Sono stati esa-
minati i dati: se si prendevano in consi-
derazione soltanto i prodotti con prezzo
superiore a quello medio, il risparmio
sarebbe stato inferiore ai 300 milioni
ma se si incrementava il prezzo di quel-
li con prezzo più basso, alla fine il ri-
sparmio sarebbe stato del tutto margi-
nale. Poi Aifa ha inserito la clausola di
protezione: indipendentemente dal
prezzo europeo, una riduzione di oltre il
40 per cento non era sostenibile. Risul-
tato: per raggiungere l’obiettivo imposto
dalla legge, sono stati ridotti i prezzi di
rimborso di prodotti i cui prezzi erano
già più bassi che nel resto d’Europa, già
al limite della sostenibilità. Da qui il
mancato allineamento per alcuni pro-
dotti al prezzo massimo di rimborso.

Il decreto Abruzzo non è stato proprio
digerito bene dai farmacisti…
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borso. E ancora: il prezzo della ticlopi-
dina in Italia, secondo lei, è paragona-
bile a quello di altri mercati? Assoluta-
mente no. Non c’è più correlazione
con i costi.

Pensi ai farmacisti, le cui aziende stan-
no subendo continui cali di redditività
dovuti ai tagli sulla farmaceutica.
Lo capisco ma purtroppo non siamo noi
che possiamo risolvere il problema agli
attuali livelli di prezzo. Non c’è spazio
per una ulteriore incentivazione al siste-
ma distributivo che passi attraverso una
ulteriore riduzione del ricavo industriale
del generico. Lo Stato dovrebbe guarda-
re ai sistemi di incentivazione all’estero
e valutarne l’applicabilità in Italia.

Dalle Regioni - la Toscana in primis - in-
vece arrivano proposte inquietanti come
quella delle gare tra i produttori per ab-
bassare ulteriormente i prezzi di cessio-
ne e della distribuzione diretta di tutti i
generici. Perché su questo argomento
non c’è stata una presa di posizione for-
te da parte dei produttori?
I produttori hanno espresso chiara-
mente la loro contrarietà alle gare. Cer-
to che se i prezzi dovessero continuare
a scendere oltre misura non vedo co-
me si possa mantenere l’attuale siste-
ma di distribuzione dei generici. Co-
munque siamo lontani anni luce da
una opzione, quella delle gare, in vigo-
re solo in Germania e Olanda, dove il
generico ha quote di mercato “bulga-
re”, applicata da poco e con problemi
non indifferenti, tra cui l’effettiva repe-
ribilità dei prodotti che vincono le gare.
Non escludo neppure che tali Paesi ri-
tornino sui loro passi. 
E poi, sarà banale come considerazio-
ne, ma da una parte riteniamo la sosti-
tuibilità orizzontale un grave problema
e dall’altra si pensa alle gare che sono il
preludio alla sostituibilità orizzontale
programmata e in grande stile. E poi la

si” della prescrizione e quindi mante-
nere il controllo sul generico che pre-
scrive. Credo anche che in particolari
situazioni - penso al paziente anziano
che magari prende tanti farmaci diver-
si ogni giorno e cronicamente - la sosti-
tuzione orizzontale, per intenderci la
sostituzione di un generico con un altro
generico, vada evitata. Peraltro non ve-
do neanche perché, esattamente per
lo stesso motivo, un medico debba poi
cambiare il generico dispensato dal
farmacista in sostituzione dell’origina-
tore. Io non ho la soluzione al problema
ed entrambe le parti, medico e farma-
cista, hanno le loro ragioni. Tuttavia
non mi sembra che la sostituzione oriz-
zontale sia oggi così diffusa come alcu-
ni ritengono.

Farmindustria e Assogenerici hanno cri-
ticato aspramente l’ultimo, ennesimo,
taglio dei prezzi di riferimento.
E hanno le loro ragioni come ho spiega-
to prima. Il prezzo dei prodotti innovati-
vi riflette il grado di innovazione e gli in-
genti investimenti in ricerca e sviluppo.
Si è sempre detto che il generico costa
meno perché i costi di ricerca e svilup-
po sono limitati. È vero; tuttavia i costi di
produzione non sono comprimibili al-
l’infinito, indipendentemente dai volu-
mi di vendita. Guardando i nostri costi
di produzione, spesso mi chiedo per-
ché continuiamo a produrre e commer-
cializzare certi prodotti se non per la
completezza del listino. Abbiamo pic-
chi di prezzo su alcuni prodotti rispetto
al resto d’Europa. Ma accanto a questi
vi è un numero rilevante di prodotti che
rischiano l’estinzione semplicemente
perché non sono più remunerativi. E il
loro prezzo è molto più basso che nel
resto d’Europa. Le faccio un esempio e
ve ne sono diversi: pronto a rimangiar-
mi tutto se qualcuno è in grado di non
vendere in perdita la Pravastatina 20
mg applicando l’attuale prezzo di rim-

regione Toscana è proprio sicura che
gare per grandi volumi, con tutti gli ob-
blighi e le penali che comportano per il
produttore, siano compatibili con prez-
zi più bassi? E se vado in rottura di
stock, cosa succede? Se proprio il siste-
ma Paese/Regioni non è più in grado di
garantire la piena rimborsabilità dei far-
maci, allora meglio rivedere i livelli di
rimborso. Mi sembra poi che nei fatti
già parecchie Regioni richiedano la
partecipazione alla spesa farmaceutica
da parte del cittadino.

E, dunque, alla luce di tutto quello che
ci siamo detti, quali sono in conclusione
le sue previsioni per il futuro del merca-
to del generico nel nostro Paese?
Circa un quarto del mercato farmaceu-
tico italiano non è aggredibile dal gene-
rico o perché il brand è molto forte o
perché i prezzi sono troppo bassi. Pen-
siamo al paracetamolo, che è il primo
generico in Spagna, mentre nel nostro
Paese ha avuto scarso successo. Oggi il
generico puro - nome di principio attivo
+ nome dell’azienda - a volume ha una
quota di mercato del 12 per cento. E
rappresenta circa il 25 per cento dell’off
patent. Credo che sia un obiettivo ragio-
nevole arrivare al 50 per cento del mer-
cato off patent attraverso l’introduzione
di misure appropriate. Lo hanno fatto in
altri Paesi, come in Francia, e non vedo
perché non possa essere fatto in Italia.
Credo che tali misure siano comunque
preferibili, anche da parte degli origina-
tori, al continuo ribasso dei prezzi. Non
sto parlando di regole di mercato - è le-
cita la strategia che pongono in atto ori-
ginatori e licenziatari di preservare i vo-
lumi riducendo i prezzi - ma di leggi
specifiche che portino a uno sviluppo
del settore. C’è l’incentivo alla distribu-
zione dell’otto per cento ma mancano
incentivi ai medici, che devono essere
strettamente legati ai generici, non agli
off patent in generale. Avremo in Italia
gravi difficoltà a riequilibrare il sistema,
non essendoci per molti generici un
rapporto ragionevole tra costi di produ-
zione e prezzi. Sfido chiunque a mette-
re il prezzo della claritromicina 250 mg
a livello del prezzo di rimborso e a non
essere in perdita. E i farmaci così nel
mercato sono tanti.

“I produttori hanno espresso chiaramente la loro contrarietà
alle gare. Certo che se i prezzi dovessero continuare a scendere
oltre misura, non vedo come si possa mantenere
l’attuale sistema di distribuzione dei generici”
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