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Un excursus su alcuni sistemi nazionali:
distribuzione delle farmacie sul territorio,
spesa pro capite, convenzioni 
con la sanità pubblica. Alla ricerca 
del servizio farmaceutico più efficace 
in termini di costi-benefici
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1992), finendo poi, però, con il non
poter sfruttare appieno il plus valore
dell’euro, a causa della mancanza di
vigore della crescita economica na-
zionale, accompagnata o dal pesan-
te fardello del debito o da forti deficit
di bilancio. 
Nella ricerca dell’araba fenice del
modello perfetto si fondono, quindi,
le aspettative di accademici e so-
cietà di consulenza - sempre pronte
a legittimare il loro naturale ruolo di
ricerca più o meno indipendente -
con le convulsioni di un mondo poli-
tico spesso incapace di ragionare in
prospettiva e ormai permanente-
mente soffocato da decisioni contin-
genti. Inquadrato in tal modo il “con-
testo ambientale” con cui occorre
confrontarci, vediamo ora di ragio-
nare sui vari modelli di servizio far-
maceutico. 
Tale analisi ci servirà per capire i
percorsi adottati dai legislatori in
modo da legare tali percorsi agli
obiettivi effettivamente raggiunti. 
Cominceremo dall’esame delle ca-
ratteristiche dei principali sistemi
farmaceutici nazionali, dividendo
l’analisi in alcuni tronconi, prenden-
do come bersaglio dapprima i Paesi
che vengono universalmente consi-
derati più liberali e meno oberati da
legislazioni vincolistiche (Olanda e
Regno Unito), per poi passare ai
Paesi del cosiddetto capitalismo re-
nano, Germania in primis insieme a
Francia e Belgio, che fanno un po’
da cerniera con il mondo greco-lati-
no (Spagna, Italia, Portogallo e Gre-
cia). Passeremo poi a provare a ri-
spondere alle domande chiave, es-
senzialmente per vedere se esiste
un fil rouge tra i sistemi prescelti e
se tale comunanza è tipica di un mo-
dello socio-economico (anglosasso- >

ne, piuttosto che renano o latino) o
se invece ci troviamo di fronte a per-
corsi normativi atipici che intreccia-
no i diversi modelli. 
La risposta finale che tenteremo di
fornire riguarderà non tanto le fat-
tezze di un ipotetico modello che
mostri caratteristiche di eccellenza,
ma cercheremo piuttosto di eviden-
ziare se e come i percorsi prescelti
siano riusciti a fornire o meno risul-
tati rimarchevoli. 

REGNO UNITO E OLANDA
Nell’analisi dei sistemi dei due Paesi
“liberisti” prescelti non possiamo
che notare come la loro scelta sia
caduta su modelli assolutamente di-
somogenei. 
Il Regno Unito, infatti, appare, an-
che nel settore sanitario e farmaceu-
tico, completamente diverso rispetto
alla vulgata che lo dipinge come un
Paese a forte connotazione liberista.
Senza dover ricordare con dovizia di
particolari, tanto è noto, il modello
fortemente pubblico su cui poggia il
National Health Service, giova inve-
ce evidenziare come la distribuzione
delle farmacie sul territorio sia forte-
mente regolata, pur se tale regola-
mentazione ha tipici connotati an-
glosassoni e ben poco latini. Non è,
infatti, un rigido rapporto tra popola-
zione e abitanti a decidere la neces-
sità di concedere la licenza per nuo-
ve aperture di farmacie sul territorio,
ma piuttosto la valutazione di un or-
ganismo locale che esamina il “fab-
bisogno farmaceutico” della popola-
zione, al fine di aprire un contest per
l’assegnazione della nuova sede
(per inciso, anche in Austria è in vi-
gore un sistema analogo).
Il contesto cambia radicalmente se
si prende in esame l’Olanda: qui il
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Esiste in Europa un modello
di servizio farmaceutico
che possa essere effettiva-

mente definito tale?  
In altre parole, c’è un sistema nazio-
nale che riesca a garantire alla po-
polazione un approvvigionamento di
farmaci sicuro, efficiente, di qualità
e al giusto costo per il locale servizio
sanitario?
La questione è intrigante per alcune
ragioni, ragioni che si legano al mol-
tiplicarsi di studi e ricerche in mate-
ria, nonché ai tentativi, più o meno
goffi, di tradurli in decisioni politi-
che. Il primo motivo di fascino si ri-
trova nella proliferazione di un con-
cetto che negli ultimi anni va molto
di moda e che, proprio perché di
moda, si esprime con locuzione in-
glese: benchmarking. C’è in effetti
una vera e propria “corsa all’oro”
che spinge accademici e centri di ri-
cerca locali e internazionali a valuta-
re le performance e le best practice
di questo o quel servizio farmaceuti-
co al fine di distillare le caratteristi-
che di un modello ideale.
La seconda ragione è invece colle-
gata agli interessi forti dei governi in
epoca di crisi, dove la ricerca spa-
smodica di tagli alla spesa pubblica
rappresenta un must per i dicasteri
economici e il “costo del servizio”
assume una rilevanza critica, che fa
spesso aggio sulle restanti conside-
razioni socio-sanitarie. 
In realtà, come ben sa chi segue le
vicende politiche da qualche anno,
la cosiddetta costrizione di bilancio
pubblico non è un fenomeno legato
solo all’attuale crisi mondiale. Infatti,
rappresenta la croce di tutti quei
Paesi che hanno legato le loro pro-
spettive alla moneta unica europea
(Trattato di Maastricht del febbraio

Modelli d’Europa 



sistema sanitario è basato su para-
metri effettivamente liberali. L’Olan-
da è l’unico Paese dell’Europa occi-
dentale a non far poggiare la sanità
su un servizio sanitario pubblico o
su un sistema di casse mutue orga-
nizzate per categorie. Nei Paesi Bas-
si, le prestazioni sono fornite da assi-
curazioni sanitarie private in concor-
renza tra loro, con le farmacie che
hanno bisogno di firmare un contrat-
to al fine di fornire i farmaci rimbor-
sati ai pazienti. La volontà delle assi-
curazioni di stipulare un contratto
con le farmacie ne determina il nu-
mero e la distribuzione sul territorio.
La mancanza di tale contratto, infat-
ti, rende di fatto economicamente
impossibile l’apertura di nuove far-
macie (e ciò è dimostrato dal pugno
di farmacie non convenzionate at-
tualmente esistenti su tutto il territo-
rio olandese). 
Qual è il risultato in termini
di diffusione delle farmacie,
nonché di razionalizzazione
della spesa farmaceutica? Il
sistema liberista olandese te-
neva aperte nel 2009 1.976
farmacie “convenzionate”, una
ogni 8.000 abitanti, senza che si
siano alzati alti lai da parte dell’opi-
nione pubblica sull’inefficienza
del sistema, tutt’altro. La spesa far-
maceutica è, comunque, fortemente
razionalizzata, con un valore di 335
euro annui pro-capite. 
Nel Regno Unito, con un sistema
molto più regolamentato rispetto a
quello dei cugini olandesi, si permet-
te l’apertura di molte più farmacie,
una ogni 4.700 abitanti, ma anche gli
inglesi sono stati ben educati a utiliz-
zare morigeratezza nei consumi di
farmaci, anzi, con 224 euro annui ri-
sulta il Paese dell’Europa occidentale
a registrare il consumo più basso.

GERMANIA, 
FRANCIA E BELGIO
La Germania, il cui capitalismo rena-
no ha come peculiare caratteristica
la tendenza a non lasciar affatto libe-
ri gli “spiriti animali” della classe im-
prenditoriale, si comporta invece in
totale controtendenza, non metten-

do vincoli all’apertura di
farmacie sul territorio.
In realtà, ciò è diretta
conseguenza di una

sentenza della Cor-
te Costituzionale
del 1958, che
dichiarò l’inco-
stituzionalità del-
la legge bavarese
sulla pianificazio-
ne delle farmacie.

La forzata rinuncia a un fattore, co-
me il quorum, di importante pianifi-
cazione normativa, non ha tuttavia
scoraggiato il legislatore tedesco
che, non potendo più collegare l’as-
sistenza farmaceutica sul territorio
all’effettivo dispiegamento della po-
polazione, decise, comunque, di
stabilire delle regole che garantisse-
ro uno standard qualitativamente
elevato. La scelta è caduta su una
serie di requisiti: superficie di alme-
no 110 metri quadrati , una zona di
ricevimento per la clientela, una
stanza per lo stoccaggio avente una
temperatura inferiore ai venti gradi,
una zona per lo svolgimento dei tur-
ni notturni, oltre a una serie di servi-
zi obbligatori da garantire all’utenza.
Essi non permettono, di fatto, l’aper-
tura di piccole farmacie e comporta-

no anche un ingente investimento
economico.
Il concetto tedesco di “farmacia di
qualità” è stato ripreso, seppur in
condizioni economiche e in tempi pi-
uttosto diversi, anche da Francia
(nel 2007) e Belgio (nel 1999). En-
trambi i legislatori hanno sposato
l’idea di garantire una maggiore red-
ditività alle farmacie preesistenti, al
fine di metterle in grado di rispon-
dere adeguatamente alle sfide fu-
ture. Quelle che vedono le farmacie
in prima linea nella fornitura di
servizi in grado di migliorare sia l’ap-
proccio alla prevenzione sia
l’aderenza alla terapia, consideran-
do, in quest’ultimo caso, il contesto
demografico ormai molto squilibrato
verso la terza e la quarta età.
In Belgio, l’approccio verso la farma-
cia di qualità parte da lontano. Dopo
aver visto i guasti della deregulation
si decise, dapprima nel 1975, di
reintrodurre criteri geo-demografici,
poi, dal 1999, di far entrare in vigore
una moratoria per l’apertura di nuo-
ve farmacie. Illuminante quanto
scritto nella relazione dell’Agenzia
nazionale del farmaco che accom-
pagna l’ultimo Decreto del 2009,
che ha allungato il congelamento fi-
no al 2014: «La moratoria… fa in
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modo che le farmacie possano ge-
nerare un giro d’affari sufficiente-
mente elevato, al fine di poter ri-
spondere alle funzioni di servizio
pubblico. Questo sistema permette,
in effetti, alle farmacie di generare
redditi sufficienti per poter investire
nella qualità dell’assistenza».
In Francia, nel 2007 viene presa una
decisione praticamente identica, al-
meno per quanto concerne il risulta-
to da raggiungere, nel momento in
cui il legislatore si accorge che una
farmacia ogni 2.500 abitanti non è
sufficiente per i nuovi compiti che il
governo ha intenzione di assegnare
alle farmacie sul territorio. Se qual-
cuno pensa che il concetto di nuovi
servizi sia solo un’enunciazione di
principio è senz’altro sulla cattiva
strada: in Belgio, nel 2006, è stato
introdotto nell’ordinamento normati-
vo il dovere per le farmacie di garan-
tire servizi di pharmaceutical care.
In Francia nel 2009 è stata invece
approvata la legge Hôpital, Patient,
Santé et Territoire, con il preciso
obiettivo di spostare servizi sanitari
dall’ospedale al territorio e quindi al-
la farmacia.
Non è certo un caso se i Paesi che
hanno abbracciato questa filosofia
(fatta propria, da tempo, anche da
Olanda, Regno Unito e Germania) -
quella di utilizzare “organicamente”
la professionalità del farmacista per
servizi diversi dalla semplice dispen-
sazione - siano anche quelli che re-
munerano il farmacista per l’atto pro-

fessionale compiuto e non in per-
centuale sul prezzo del farmaco. La
Francia, che è più indietro rispetto
agli altri Paesi con un onorario che
pesa solo per il 20 per cento della re-
munerazione, sta iniziando i nego-
ziati per alzare significativamente ta-
le percentuale.
Vediamo ora i dati relativi ai tre Paesi:
la Germania garantisce una farmacia
ogni 3.800 abitanti e una spesa pro
capite di 458 euro; la Francia è riusci-
ta a far salire il rapporto popolazio-
ne/abitanti a 2.800 senza tuttavia riu-
scire ancora a razionalizzare la spesa
(564 euro); il Belgio è pian piano riu-
scito a salire a una farmacia ogni
2.100 abitanti con un consumo di
395 euro pro capite. 

SPAGNA E PORTOGALLO
Meno interessante a questo punto
diventa l’analisi dei sistemi di Spa-
gna e Portogallo, che replicano ab-
bastanza fedelmente quello italiano,
anche se portano a risultati abba-
stanza divergenti per quanto riguar-
da la spesa e l’effettivo rapporto tra
popolazione e farmacie. 
La Spagna ha una farmacia ogni
2.200 abitanti, mentre il Portogallo ne
ha una ogni 3.800 ma con una spesa
pro-capite praticamente identica e
abbastanza alta (346 euro), se con-
sideriamo il reale potere d’acquisto
nei due Paesi. L’Italia ha una spesa
ancor più razionalizzata con 318 euro
pro capite (tutti i dati sui consumi si ri-
feriscono al 2009 e sono presi dalla

pubb l i caz i one
dell’Associazio-
ne delle farma-
cie olandesi:
Facts & Figures
2010-2009 in
numbers, SFK -
Foundation for phar-
maceutical statistics).
La Grecia è totalmente un caso a
parte, con moltissime farmacie (una
ogni 1.200 persone) alle quali, però,
si abbina una corruzione endemica,
che fa registrare una spesa farma-
ceutica globale uguale a quella ita-
liana, ma con una popolazione di
quattro volte inferiore. 

PER CONCLUDERE
Le conclusioni che proviamo som-
messamente a tirare dall’analisi dei
dati e dei sistemi vigenti è la seguen-
te. Per prima cosa non esiste, di fatto,
un sistema liberista in ambito sanita-
rio; ciò deriva della convinta accetta-
zione di tutti i Paesi europei della vec-
chia, ma sempre attuale, ideologia del
welfare state. Il caso olandese, di co-
siddetto liberismo temperato, mostra
che, anche lì, la stella polare resta la
qualità dell’assistenza farmaceutica
coniugata alla razionalizzazione dei
consumi. Proprio questo ci appare
come modello di riferimento, ebbene
sì, il benchmark al quale tutti i Paesi
dovranno tendere: organizzare una
farmacia di qualità per fornire servizi
aggiuntivi ai pazienti, ma sempre nel-
l’ambito di una razionalizzazione dei
consumi. La Germania e la Francia si
scostano parzialmente (poiché è di-
verso anche il loro potere d’acquisto)
dall’obiettivo della razionalizzazione,
grazie ai minori vincoli di bilancio
pubblico, ma tale trend non potrà che
estendersi anche a loro, nell’ipotetico
caso di un futuro peggioramento delle
loro condizioni economiche generali.
Intrinsecamente collegato a tale mo-
dello è il nuovo concetto di remunera-
zione: l’onorario per la dispensazione
non potrà che diventare norma, ac-
compagnato da compensi per atti
professionali ad hoc, legati alla singo-
la prestazione e/o alla diretta presa in
carico del paziente.
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