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DI LAURA BENFENATI

Fare squadra   
il comparto   

All’annuale meeting
dell’Aesgp a Roma si è tenuta
una sessione dedicata
al nostro Paese,
in cui il settore dell’autocura
rimane immobile. Nonostante
siano stati fatti grandi passi
in avanti con il bollino
sugli Otc e con campagne
di comunicazione
nelle scuole.
E nelle farmacie?

Brovelli. Le linee guida Anifa su questi
due argomenti sono pronte, i tecnici
hanno concluso il loro lavoro, ora entra
in gioco l’Aifa. Che pare però sorda, per
esempio, all’esigenza, ben espressa al
convegno e condivisa da tutti gli addetti
ai lavori compresi farmacisti e medici, di
eliminare la categoria dei Sop, che non
ha omologhi negli altri Paesi europei. Le
perplessità dell’Aifa pare derivino dal
fatto che alcuni farmaci - il paracetamo-
lo per esempio - potrebbero non essere
adatti a essere pubblicizzati al pubblico;
la soluzione però potrebbe essere inclu-
derli negli Otc e prevedere alcuni paletti
alla pubblicità. Sarebbe inoltre fonda-
mentale, ha spiegato Brovelli, anche
creare all’interno di Aifa un’area specifi-
ca dedicata all’automedicazione (vedi
intervista a pagina 16).
Molto comunque è stato fatto. Il presi-
dente di Anifa ha raccontato del “bollino”

Zero crescita negli ultimi cinque
anni: questa è la fotografia del
mercato dell’automedicazione

in Italia, anche se i dati più recenti pre-
sentati da Anifa (vedi box nella pagina a
fianco) fanno registrare un cauto ottimi-
smo, con un +1,2 per cento nel primo tri-
mestre. Nel nostro Paese il mercato
dell’automedicazione è immobile, come
del resto lo è anche in Germania e in Spa-
gna. Se ne è parlato all’annuale meeting
dell’Association of the european self me-
dication industry (Aesgp) che si è tenuto
a Roma e in cui è stata dedicata una ses-
sione al Paese ospitante, dal titolo “Tutte
le strade portano a Roma: il futuro del-
l’automedicazione in Italia”.
Stefano Brovelli, neopresidente dell’As-
sociazione nazionale dell’industria far-
maceutica dell’automedicazione (Anifa),
ha spiegato che nei Paesi che hanno in-
serito nell’agenda politica l’automedica-
zione, come per esempio il Regno Unito,
i risultati sul mercato ci sono stati. I desi-
derata di Anifa non sono un mistero: da
più di un decennio si sente parlare di
maggiore disponibilità di principi attivi at-
traverso lo switch e di marchi ombrello e
quindi di un uso estensivo del brand:
«Dobbiamo essere nelle condizioni di da-
re valore a nuove opzioni terapeutiche in
termini di dosaggi e di principi attivi e di
estendere l’uso del brand», ha spiegato

che, introdotto qualche anno fa sui far-
maci di automedicazione, ha contribuito
a valorizzarli e a differenziarli dai molti al-
tri prodotti a disposizione del consumato-
re nell’ambito dell’offerta salutistica. Il
bollino ha reso il consumatore più consa-
pevole e informato, come ha spiegato an-
che Teresa Petrangolini, di Cittadinan-
zAttiva e l’obiettivo di Anifa è oggi pro-
muovere sempre di più un’automedica-
zione responsabile. Brovelli ha parlato
anche di consumer friendly packaging,
confezioni più a misura di consumatore. 

COLLABORAZIONE INTERPROFESSIONALE
Tre italiani su quattro usano farmaci di
automedicazione e il 60 per cento dei
cittadini chiede informazioni più chiare
su questi medicinali. Per la cronaca,
soltanto il 21 per cento dei consumatori
riceve dai farmacisti quelle informazio-
ni, mentre il 44 per cento le ottiene dai
medici di medicina generale e il 34 per
cento dal web. «Per noi è fondamentale
proseguire sulla strada della stretta col-
laborazione con medici e farmacisti, per
perseguire una strategia comune che
nobiliti il farmaco come risorsa per il si-
stema produttivo e valorizzi tutto il com-
parto», ha concluso Brovelli. 
Anche Claudio Cricelli, presidente della
Simg, condivide l’importanza di progetti
comuni a medici e farmacisti volti a pro-
muovere un uso consapevole dei farmaci
di automedicazione. Ha infatti sottolinea-
to i rischi delle politerapie nei pazienti an-
ziani e fragili, spesso nascoste perché
non si racconta al medico cosa si sta as-
sumendo contemporaneamente a una
terapia cronica: «La collaborazione inter-
professionale tra medici e farmacisti sarà
dunque necessaria, con l’accesso al per-
sonal database dei pazienti, il patient
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golini. «Passare questi messaggi ai giova-
ni è fondamentale: spiegando l’uso del
bollino si può ridurre l’uso scorretto dei
farmaci». La campagna, realizzata in col-
laborazione con Anifa, ha coinvolto
2.500 scuole superiori in cui sono stati
distribuiti 101.000 leaflet. Oltre al bollino
e alla spiegazione di cosa è un farmaco,
si sono anche esposti i rischi dello shop-
ping di medicinali on line e si è spiegato
ai ragazzi cosa significa corretto stile di vi-
ta. «Abbiamo bisogno di informazioni
chiare e dobbiamo dare priorità al canale
scuola, agli studenti e agli insegnanti,
usando il linguaggio dei ragazzi. Un cor-
retto uso del farmaco di automedicazio-
ne parte dalle scuole», ha concluso Pe-
trangolini. Condivide anche l’Aifa, che
tramite il suo rappresentante Paolo Da-
niele Siviero ha ribadito che l’educazione
dei pazienti è fondamentale. Siviero ha
anche sottolineato che il contributo che
danno le farmacie al settore automedica-
zione è sostanziale, ma anche in que-
st’ambito la crisi economica si è fatta

sentire. Non in quello degli integratori
però, forse acquistati da un target diverso
da chi compra Otc, ma certo in significa-
tiva crescita a volumi e a valori.
Tornando alle farmacie, siamo fortemen-
te convinti che il loro ruolo sia fondamen-
tale nell’ambito dell’automedicazione.
Davvero però si sta facendo abbastanza?
E la campagna nelle scuole non poteva
coinvolgere anche i farmacisti? Lo riba-
diamo per l’ennesima volta: i singoli fan-
no molto di più di quanto si sappia, tra le
mura delle proprie farmacie, ma la cate-
goria fa ancora troppo poco sul fronte
della divulgazione e della visibilità. Ben
venga dunque una partnership con le
aziende produttrici di farmaci di autome-
dicazione. Su progetti concreti, che aiuti-
no le industrie a incentivare un’autocura
sempre più informata e consapevole e i
farmacisti a rafforzare il loro ruolo di pro-
fessionisti del farmaco, disponibili, com-
petenti e accessibili capillarmente più di
ogni altra figura sanitaria su tutto il territo-
rio nazionale.

  per valorizzare
  dell’automedicazione

Cauto ottimismo
Nel trimestre gennaio-marzo, anche grazie all’aumento dell’incidenza dei malanni stagionali,
i consumi dei farmaci da banco sono cresciuti dell’1,2 per cento con circa 85,1 milioni
di confezioni vendute. Gli Otc registrano una lieve flessione dell’1 per cento (62,2 milioni
di confezioni), mentre i Sop, per l’aumento degli antinfluenzali, mostrano una crescita del 7,8
per cento (23 milioni di confezioni). Il comparto è cresciuto a valore del 4,4 per cento, con un giro
d’affari di 591,6 milioni di euro: gli Otc hanno registrato un aumento del 2,9 per cento (437,5
milioni di euro) e i Sop dell’8,9 per cento (154,1 milioni di euro). La farmacia rimane il canale
privilegiato di acquisto di questi medicinali, con il 92,1 del mercato a volumi e il 93 per cento
a valori. La parafarmacia mostra segnali di crescita sia dei consumi (+9,6 per cento)
sia della spesa (+12,5 per cento). La Gdo invece registra una flessione dei volumi del 3,6 per cento.

summary». Cricelli ha poi concluso con
una battuta: «I migliori medici sono favo-
revoli all’automedicazione, gli altri non se
ne curano».
E i farmacisti? Il presidente della Fofi An-
drea Mandelli ha ribadito che devono
aprire un canale di comunicazione con il
cittadino, ricordando costantemente mo-
dalità di assunzione dei medicinali, pos-
sibili effetti collaterali, precauzioni e av-
vertenze, durata della terapia. Ha ribadi-
to, inoltre, che sul territorio la collabora-
zione tra medici e farmacisti esiste ed è
fondamentale, perché al centro per en-
trambi ci deve essere il paziente: «Non si
può però negare che entrambe le cate-
gorie spesso siano attaccate a vecchi
modelli conflittuali; oggi però la primary
care è sia del medico sia del farmacista».
Annarosa Racca, presidente di Federfar-
ma, ha parlato della farmacia dei servizi
che sta nascendo e delle molte attività
che si possono realizzare in collaborazio-
ne con l’industria dell’automedicazione a
vantaggio del cittadino: «La farmacia può
contribuire a diffondere il messaggio for-
te e chiaro che la prevenzione passa at-
traverso un corretto stile di vita e lo può
fare in stretta collaborazione con le azien-
de del settore».

LA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE
Una reale collaborazione tra cittadini e
industria è stata presentata da Teresa Pe-
trangolini, di CittadinanzAttiva: una cam-
pagna di comunicazione nelle scuole in
cui si è spiegato il significato del bollino
sui farmaci di automedicazione. «Il bolli-
no ha avuto l’innegabile merito di rende-
re riconoscibili i prodotti da banco, ma è
importante rivolgersi a medico e farmaci-
sta per ulteriori informazioni e leggere il
foglietto illustrativo», ha spiegato Petran-
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Quali sono le novità più significative
emerse all’annuale meeting dell’Aesgp?
Il congresso europeo del comparto del-
l’automedicazione è stata un’occasione
preziosa per porre l’accento sulla cre-
scente importanza del settore sia in ter-
mini di risposta efficace alla crescente
domanda di salute dei cittadini, sia in re-
lazione al contributo che l’automedica-
zione può dare alla più appropriata allo-
cazione delle risorse pubbliche. Con rife-
rimento al primo aspetto, l’automedica-
zione rappresenta spesso la prima solu-
zione a disposizione dei cittadini nella ri-
soluzione dei piccoli disturbi, tanto più
che in Europa l’offerta di prodotti e princi-
pi attivi è maggiore che in Italia. Guardan-
do invece, al secondo aspetto, in un con-
testo di generale controllo della spesa
pubblica, l’automedicazione potrebbe
consentire, nell’ambito di patologie mino-
ri, attraverso il passaggio di prodotti dallo
stato di “con obbligo di ricetta” a Otc e
anche il miglioramento dell’appropriatez-
za prescrittiva da parte del medico, ri-
sparmi considerevoli (solo in Italia sono
stimati complessivamente in 600 milioni
di euro) da utilizzare nella ricerca e nello
sviluppo di farmaci innovativi. 

Qual è la situazione del nostro Paese, in
confronto a quella degli altri, nell’ambito
dell’automedicazione?
Il comparto dei farmaci senza obbligo di
prescrizione negli ultimi cinque anni ha
avuto un tasso di crescita pressoché nul-
lo ma ciò che emerge soprattutto, nel
confronto con i principali mercati europei,

è una spesa procapite e una quota di mer-
cato farmaceutico più bassa. Le ragioni so-
no complesse e riconducibili ad aspetti re-
golatori  e culturali. Per quanto riguarda i
primi, l’Italia è l’unico Paese in cui esiste
una doppia classificazione per i farmaci
senza obbligo di ricetta,  gli Otc e i Sop.
Inoltre, l’Italia è caratterizzata da una mino-
re propensione allo switch da etico a Otc.
Dal punto di vista culturale il nostro Paese
è caratterizzato da una tradizionale pro-
pensione, più marcata al Sud, a utilizzare,
se possibile, i prodotti etici rimborsati dal
Ssn. Tuttavia, anche per le Regioni setten-
trionali dove, invece, l’incidenza della spe-
sa per farmaci senza obbligo di prescrizio-
ne sulla spesa farmaceutica complessiva
è maggiore rispetto alla media nazionale, il
dato non è comunque comparabile a
quello dei principali Paesi Ue.

Quali le ricette che Anifa propone per in-
centivare il settore e valorizzare il com-
parto? Si arriverà finalmente a una mag-
giore disponibilità di principi attivi - di cui
si parla da un decennio - e all’uso estensi-
vo del brand?
Inutile dire che la valorizzazione del com-
parto passa attraverso il riconoscimento
del ruolo industriale e sociale che esso ri-
veste anche in termini di occupazione e
sviluppo economico, oltre che di contri-
buto alla razionalizzazione della spesa
pubblica. E tale riconoscimento può av-
venire solo attraverso lo sviluppo di leve di
crescita e quindi, innanzitutto, attraverso
l’allargamento dell’offerta e un uso più
moderno dei marchi. Una maggiore di-

sponibilità di principi attivi in automedica-
zione dipende tuttavia, oltre che da aspetti
di carattere regolatorio, per i quali sarebbe
necessaria una semplificazione, anche da
aspetti culturali e dall’evoluzione tecnico-
scientifica (oggi sono Otc principi attivi im-
pensabili 20 anni fa). Sicuramente, l’au-
mento della popolazione, il suo progressi-
vo invecchiamento e la cronicizzazione di

La vendita on line?
Non escludiamo
sviluppi futuri

DI LAURA BENFENATI

Al congresso Aesgp
abbiamo incontrato
il neopresidente di Anifa,
Stefano Brovelli

>
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alcune patologie sempre più impatteranno
sulla sostenibilità del sistema socio-sanita-
rio. Ciò porta a pensare che in futuro l’au-
tomedicazione potrebbe giocare un ruolo
importante nel trattamento in prevenzione
di quelle patologie caratterizzate dalla
comparsa di eventi improvvisi e ad alto co-
sto assistenziale per il sistema. Questo
aspetto è stato messo in evidenza durante
l’Aesgp e un’area di sviluppo potrebbe es-
sere quella della prevenzione di eventi car-
diovascolari per i soggetti considerati a
basso rischio per i quali, attualmente, non
è previsto uno specifico trattamento far-
macologico laddove uno stile di vita sano
non risulta essere sufficientemente effica-
ce. Per quanto riguarda l’uso estensivo del
brand, sul quale attivamente e fattivamen-
te Aifa e Anifa stanno lavorando, è fonda-
mentale garantirne un uso corretto a servi-
zio del cittadino e che cioè punti a valoriz-
zare la qualità del bene farmaco, orientan-
do e non confondendo il cittadino nelle
proprie scelte di cura nel trattamento dei
piccoli disturbi.

È concreta l’ipotesi che si possa creare al-
l’interno di Aifa un’area specifica dedicata
all’automedicazione?
Ci stiamo lavorando e credo che si tratti di
una strada che deve essere percorsa per
il riconoscimento delle specificità del set-
tore. L’essere farmaci giustamente fa sì
che i medicinali di automedicazione sia-
no soggetti al monitoraggio e al controllo,
e penso all’attività della farmacovigilanza,
che caratterizza i prodotti farmaceutici ri-
spetto, per esempio, ai prodotti salutistici.
Tuttavia, il comparto dell’automedicazio-
ne ha logiche di distribuzione/commer-
cializzazione che in parte lo differenziano
dal mercato dei farmaci etici. Avere dei
gruppi dedicati all’Otc all’interno dell’Aifa
favorirebbe la creazione di una cultura
dell’automedicazione anche a livello isti-
tuzionale, permettendo lo sviluppo di co-
noscenza specifiche, tempi certi e ricer-
ca di soluzioni adeguate per problemati-
che specifiche, come per esempio i tem-
pi di smaltimento scorte.

L’Aifa non sembra propensa a cancellare
la presenza della categoria dei Sop, che
non ha eguali in altri Paesi. Per quale mo-
tivo, secondo lei, e quale soluzione propo-
ne l’Anifa?

La doppia classificazione per i farmaci
senza obbligo di prescrizione rappresen-
ta una anomalia tutta italiana come se, la
possibilità o meno della pubblicità, ele-
mento che differenzia i Sop dagli Otc,
avesse qualcosa a che vedere con il pro-
filo di sicurezza e di efficacia di un farma-
co. Nella realtà, entrambe le classi sono
costituite da farmaci, in alcuni casi molto
noti a prescindere dalla pubblicità, che
non richiedono la ricetta e che sono inol-
tre a completo carico del cittadino. Anche
su questo fronte l’Associazione sta lavo-
rando con Aifa per superare le barriere
storiche e culturali alla base della presen-
za delle due classi. Nessuno esclude, in
via di principio, che, all’interno di un’uni-
ca classe, l’immissione in commercio di
nuove molecole possa essere soggetta,
per valutazioni specifiche di tutela del
consumatore, a limitazioni temporanee
della pubblicità. In tal senso, il comparto
è aperto al confronto con l’Aifa e con il mi-
nistero della Salute.

L’esponente di Aifa ha parlato di crisi eco-
nomica, per spiegare l’immobilismo del
mercato dell’automedicazione, ma come
si spiegano questi dati, in relazione alla
crescita del mercato degli integratori?
Il discorso è complesso e ha profonde ra-
dici culturali. Purtroppo, non solo in Ita-
lia, esiste una maggiore propensione alla
prescrizione del medico anche per il trat-
tamento dei piccoli disturbi, ma, nell’im-
maginario collettivo, i prodotti salutistici,
tra cui gli integratori, rispondono spesso
a una domanda di salute crescente e so-
no in diretta concorrenza,  e spesso con-
fusi, con i farmaci di automedicazione.
Senza contestare la legittimità dei pro-
dotti salutistici, bisogna tuttavia ribadire
che le regole a cui sottostanno giusta-
mente i farmaci  devono rappresentarne
elemento di valorizzazione  piuttosto che
diventare elementi che, come spesso
accade, ne limitano lo sviluppo rispetto a
prodotti che, invece, hanno minori vin-
coli relativamente sia alla pubblicità sia
all’immissione in commercio e non sono
soggetti al monitoraggio costante dei far-
maci. In tal senso, compito dell’Associa-
zione è quello di continuare con forza ad
affermare il valore del bene farmaco di
automedicazione, favorendone, tramite
la diffusione del bollino rosso, la ricono-

scibilità e sostenendo, in linea con la cre-
scente autonomia dei cittadini in materia
di salute, l’importanza di un’automedi-
cazione corretta e consapevole.

Un’intera sessione del meeting Aesgp è
stata dedicata a internet. Cosa ne è emer-
so? Anifa è favorevole alla vendita on line
dei farmaci di automedicazione?
È indubbio che internet rappresenti ora-
mai un mezzo di ricerca di informazioni
irrinunciabile per i cittadini in materia di
salute e di farmaci. Questo è emerso
chiaramente nel corso dell’Aesgp dove,
oltre a essere presentate le opportunità di
sviluppo grazie all’evoluzione della comu-
nicazione digitale, si è posto anche l’ac-
cento sui possibili rischi per il consuma-
tore. Di fatto, come Anifa sostiene da tem-
po,  dato che su internet si può trovare di
tutto, un tema cruciale è rappresentato
dalla certificazione delle informazioni.  Con
riferimento al caso italiano, se da una parte
chiunque può dire qualunque cosa sui
prodotti farmaceutici, dall’altro, le aziende,
soggetti riconoscibili, facilmente sanziona-
bili e tenuti a rispettare le regole in materia
di comunicazione sanitaria, non possono
pubblicare i nomi commerciali dei loro
prodotti sui siti istituzionali né mettere a di-
sposizione i foglietti illustrativi aggiornati.
Parlando della vendita on line dei farmaci
di automedicazione, non escludiamo uno
sviluppo futuro. In parte d’Europa, e in al-
cuni Paesi non solo per i farmaci di auto-
medicazione,  la vendita on line è consen-
tita, seppure poco utilizzata per i farmaci
Otc (è il caso inglese) che non hanno pro-
blematiche legate alla privacy. Da un pun-
to di vista pratico, i farmaci di automedica-
zione sono  utilizzati all’insorgere di piccoli
disturbi che, di solito, si desidera siano ri-
solti in breve tempo, senza necessità di at-
tendere, per esempio, i tempi di conse-
gna. Infatti, c’è da chiedersi quanto i citta-
dini vogliano davvero acquistare on line
questa tipologia di farmaci. Inoltre, con la
vendita on line, verrebbe di fatto a manca-
re il contatto diretto e il ruolo di counseling
del farmacista. Del resto, considerando la
capillarità del sistema distributivo italiano e
il ruolo sociale svolto dalla figura del farma-
cista, mi chiedo davvero se abbiamo biso-
gno dell’introduzione della vendita on line,
quando l’attuale sistema garantisce già un
buon servizio al cittadino.
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