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fare i comportamenti dei cittadini nel-
l’ambito dell’e commerce, di verificare
la loro esperienza con i farmaci di au-
tomedicazione e la loro propensione
all’acquisto di questi medicinali. La ri-
cerca è stata strutturata in tre parti: 
♦ analisi di base sull’e-commerce ba-
sata su dati raccolti attraverso l’indagi-
ne New Media di Gfk Eurisko su un
campione di 1.000 internauti;
♦ indagine qualitativa basata su due
focus group con user di farmaci da
banco, giovani e maturi, internauti e
orientati all’e commerce;
♦ indagine quantitativa basata su
1.000 interviste effettuate attraverso il
Dialogatore, su un campione rappre-
sentativo della popolazione italiana dai
14 anni in su.

RISCHI E OPPORTUNITÀ
La metà della popolazione italiana over
14 anni utilizza internet e a 1 italiano

su 10 è capitato di fare acquisti on line
negli ultimi tre mesi (figura 1). A oggi so-
no quasi 8 milioni gli italiani che acqui-
stano on line e 4 milioni lo hanno fatto ne-
gli ultimi tre mesi. Si compra on line per
controllare i prezzi e risparmiare (76 per
cento), perché è comodo e pratico (72
per cento), perché è possibile fare acqui-
sti a qualunque ora (72 per cento), sce-
gliere con calma e confrontare i prodotti.
«C’è anche un fattore divertimento: il 54
per cento sostiene di acquistare on line
per prendersi una pausa e navigare e il
29 per cento per fare scorta di prodotti,
due argomentazioni difficilmente appli-
cabili ai medicinali», ha spiegato Isabella
Cecchini di Gfk Eurisko, che ha illustrato
l’indagine nel corso dell’Annuale Osser-
vatorio sull’automedicazione di Roma dal
titolo “Commercio Farmaceutico e Nuovi
Media Digitali: rischi e opportunità”. An-
che tra chi ha una certa dimestichezza
con il web, permangono alcuni fattori di
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C’è una direttiva europea
che deve essere recepi-
ta, entro il 2013 dovreb-

bero essere adottate le regole minime
per le vendite on line di farmaci di auto-
medicazione, che non sembrano quindi
più essere un miraggio nel nostro Pae-
se. Tutti o quasi concordano che il web
rappresenti in quest’ambito un’opportu-
nità, a patto però che si proceda a una
rigorosa regolamentazione che, per
esempio, conceda soltanto alle farma-
cie di allestire la vendita via internet di
farmaci di automedicazione. Sarà dav-
vero una strada percorribile, visto che
“restrizioni” e web sono parole che diffi-
cilmente vanno d’accordo? E sarà poi
realmente interessante e remunerativo,
questo business, per i farmacisti? 
Qualche dubbio lo solleva l’indagine
condotta da Gfk Eurisko per conto di
Anifa su l’e-commerce e i farmaci Otc,
il cui obiettivo è stato quello di fotogra-
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elettrodomestici, prodotti cosmetici e
anche integratori e Otc. «I prodotti le-
gati alla salute e al benessere e la spe-
sa alimentare rientrano però in aree
chiuse all’acquisto on line: il 95 per
cento degli italiani non acquisterebbe
su internet farmaci senza ricetta, prin-
cipalmente per problemi di sicurez-
za», ha spiegato Cecchini.
I consumatori però conoscono i medi-
cinali di automedicazione, come
emerge dalla seconda parte dell’in-
chiesta: per il 65 per cento degli inter-
pellati servono a curare i piccoli distur-
bi ricorrenti senza rivolgersi al medico
e per il 73 per cento questi farmaci so-
no sicuri perché vanno presi su consi-
glio del farmacista. Due italiani su tre li
hanno utilizzati nell’ultimo anno.
I fattori più importanti nell’acquisto di

>

DI LAURA BENFENATI

All’annuale Osservatorio sull’automedicazione
apertura dei vertici dell’industria e del sindacato
alle vendite via internet. Rigorosamente da parte
delle farmacie. Sarà possibile?

questi medicinali sono due: la possibi-
lità di avere un consiglio dal farmacista
(86 per cento) e di poter acquisire il
farmaco subito, senza dover aspettare
(84 per cento). «Il farmacista riveste
un ruolo fondamentale nel consigliare
il farmaco più adeguato, ma anche nel
garantire la qualità del prodotto», ha
spiegato Cecchini (figura 2). 
Nella terza parte dell’indagine si è veri-
ficato che la maggioranza degli italiani
non è informata sulla possibilità di ac-
quisto on line dei farmaci senza ricetta.
Solo un italiano su cinque lo considere-
rebbe utile e la maggior parte manifesta
sfiducia, bisogno di garanzie, necessità
di assistenza e consulenza. Non ci si fi-
da, si ha paura delle truffe, si preferisce
il consiglio (vedi riquadro in basso).
L’81 per cento considera la vendita via
internet dei farmaci senza ricetta così
così, poco o per niente interessante. Il
78 per cento sottolinea che manca il
consiglio del farmacista acquistando
via internet, ma si evidenzia anche che
non ci sono garanzie sui tempi e sui co-
sti di spedizione. «Nonostante la mag-
gior parte degli italiani sia poco propen-
sa all’acquisto on line di farmaci da
banco, esiste comunque una parte mi-
noritaria aperta all’acquisto, il 13 per
cento della popolazione, giovani con
laurea o diploma di scuola media supe-
riore, che usano internet, acquistano
on line e sono consumatori di farmaci
da banco. Sono 6.000.000 di abitanti,
destinati ad aumentare», ha concluso
la relatrice.

INFORMAZIONE PIÙ CHE BUSINESS
«Certo Internet può essere competiti-
vo con i negozi soltanto nel caso in cui
il fattore tempo non sia importante. I
Paesi in cui cresce l’automedicazione
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resistenza nei confronti degli acquisti on
line. Perché? Perché si predilige un con-
tatto personale quando si compra (57
per cento), perché in caso di problemi
non si saprebbe come protestare (48 per
cento), perché non ci si fida a trasmette-
re la carta di credito (48 per cento) e non
si è mai sicuri che la merce arrivi in tem-
po. Il pericolo di truffe insomma preoc-
cupa anche i più navigati internauti. 

UNA MINORANZA IN AUMENTO
Su internet non si acquistano più sol-
tanto beni basici ma anche a più alto in-
vestimento economico ed emotivo. Si
comprano innanzitutto biglietti di viag-
gio, cinema, teatro, concerti (4 per cen-
to), libri, abbigliamento e accessori (3
per cento), prodotti tecnologici, si paga-
no le bollette, si comprano Cd e Dvd,

Automedicazione
on line

I dubbi dei consumatori sull’acquisto 
di farmaci in rete

I dubbi dei consumatori sull’utilità dell’acquisto di farmaci Otc on line sono dovuti 
a cinque fattori:
♦tempo: non coerente con i tempi necessari per la cura;
♦costi: sembra antieconomico acquistare on line farmaci;
♦assenza del farmacista, che ha un ruolo chiave nell’acquisto di Otc;
♦sicurezza e garanzia: si ha paura di correre rischi acquistando on line;
♦experience: l’acquisto on line ha una componente di divertimento che manca 

in quello dei farmaci.
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sono quelli in cui si utilizza di più inter-
net. Sarà un caso?», si è chiesto Federi-
co Ferrazza di Wired.it, alla tavola roton-
da che si è svolta dopo la presentazione
dell’indagine. Ferrazzi ha aggiunto che
invece i farmacisti potrebbero essere
molto competitivi, su internet, nell’ur-
genza della consulenza. Anche Teresa
Petrangolini di CittadinanzaAttiva ha
spiegato che si sa poco cos’è un farma-
co, c’è esigenza di una maggiore infor-
mazione, è necessario ascoltare di più i
cittadini, in particolare i giovani. L’asso-
ciazione sta lavorando nelle scuole per

elaborare una campagna di pubblicità
su questi argomenti, che sia inventata
dai ragazzi e parli a loro. 
«Internet ha grandi potenzialità, più
che sul business on line, sulla comu-
nicazione nell’ambito dell’automedi-
cazione», ha spiegato il presidente di
Anifa, Stefano Brovelli. «Per esempio
oggi non ci è permesso di mettere on
line nei siti delle aziende i foglietti illu-
strativi dei farmaci. E il mercato degli
Otc nel nostro Paese non cresce, an-
che se la popolazione invecchia e i bi-
sogni di salute e benessere sono in au-

mento». Brovelli, nell’intervista che ci
ha rilasciato sullo scorso numero, ci
ha raccontato quali misure sarebbe-
ro necessarie per sviluppare il setto-
re: uso estensivo del brand, ulteriori
switch, una specifica area in Aifa de-
dicata all’automedicazione, più co-
municazione. «Il fatto che i medici-
nali di automedicazione siano farma-
ci è un elemento da valorizzare e non
deve rappresentare un ostacolo allo
sviluppo del comparto». 
«L’efficacia dell’Otc merita tutela»,
ha aggiunto il senatore Luigi D’Am-
brosio Lettieri, che ha sottolineato
quanto il binomio farmaco-farmaci-
sta sia oggi rassicurante. Binomio
però che, come sappiamo, i senatori
Gasparri e Tomassini, con il loro dise-
gno di legge sostenuto da Federfar-
ma, invece vorrebbero scindere. 
Andrea Mandelli della Fofi ha invece
precisato che il farmacista è il media-
tore naturale nelle questioni di salute,
ma non ci ha fatto conoscere il suo
pensiero sulle farmacie on line regola-
mentate, tanto caldeggiate sia da An-
narosa Racca sia da Dorina Bianchi e
Antonio Tomassini, i politici presenti.
Bianchi, dopo aver esordito gelando la
platea con la frase «Mio figlio di nove
anni su internet compra di tutto», ha
caldeggiato siti internet delle farma-
cie, precisando che il servizio sul web
in questo settore non potrà che essere
locale, non lontano dalle sedi naturali
delle farmacie. «Dobbiamo pensare a
una regolamentazione, con vendite
assicurate da esercizi ben identificati
e da persone con esperienza», ha ag-
giunto Tomassini. Ferrazza peraltro ha
spiegato che, con le nuove tecnologie,
ormai l’anonimato non esiste più sul
web e quindi questo riduce i pericoli
che, per esempio, ad acquistare un
farmaco sia un bambino. La regola-
mentazione delle farmacie on line è
stata caldeggiata da quasi tutti i pre-
senti, all’Osservatorio Anifa, e con la
recente direttiva europea dovrebbe
essere fatta maggiore chiarezza sul-
l’argomento. Sarà davvero possibile
“regolamentare” la vendita di farmaci
di automedicazione limitandola alle
farmacie? E le parafarmacie e i cor-
ner? La questione è aperta.

A 1 ITALIANO SU 10 È CAPITATO DI FARE ACQUISTI ON LINE NEGLI ULTIMI 3 MESI

Non hanno usato internet
49%

Hanno usato internet, 
ma non hanno fatto acquisti

42%

Hanno fatto acquisti su internet
9%

Hanno fatto acquisti su internet 
in generale/nella vita
17%

Fonte: Indagine New Media Internet Tracking di GFK Eurisko

IL FARMACISTA RIVESTE UN RUOLO FONDAMENTALE NEL CONSIGLIARE IL FARMACO PIÙ ADEGUATO, 
MA ANCHE NEL GARANTIRE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

Fonte: Indagine dialogatore “L’e-commerce e i farmaci OTC”

➩
FIGURA 1

Parliamo ora in particolare del ruolo del farmacista nella scelta/acquisto dei farmaci 
senza ricetta. Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni?

FIGURA 2

Preferisco sempre chiedere al farmacista 
un consiglio sul farmaco da banco

Il farmacista garantisce la qualità 
del farmaco che mi ha consigliato

Il farmacista è importante perché 
se ho avuto qualche disturbo/problema 
con il farmaco posso tornare da lui

Il farmacista sa consigliarmi sul farmaco 
più adatto alla cura del mio disturbo

80%

70%

75%

81%
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