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Sei consigli ai senatori
a bufem è esplosa a sorpresa ne!
caldo festivo del 2 giugno,'1'iazzando chi credeva archiviat,l' ennesima
senimanaa ferro e fuoco tra farmacistie
Salute. A ravvivare le bmci ci ha pensato
l'Antitrust,che ha scelto la fanfam delleparate per inviare al Parlamento un pensiero che
sa d'antico. Sei consigli che ricalcano fedelmente le sue prese di ~JSizione in materia del
lontano al 1998.
Il sistema farmaceutico è cambiato poco deve aver pensato il Garante - e le leggi della
coocOJrenza sono quelle che sono: «Buona
idea. ma c'è qualchepunto critico». E giùmi
martello pneumatico. «No» a] tetto agli sconti
(fa "prezzominiroo" e non garantisce enetti);
«no» al prezzo massiroo e al blocco biennale
dei listini (la "npigliata" dei produttori a fine
blocco è certa, il riSPamllOassai meno); (sh)
all'abolizione del prezzo unico su tutto il
tenitono naziunale (fa concorrenza): «sì» al~
l'abolizione dell'obbligo per i grossisti di detenere almeno il 90% dei medicinali ,<C» in
commercio (idem); «sÌ» alla vendita dei farmaci da banco nei supemnarket come fanno i
Paesi scandinavi, la Germania, il Regno Unito, l'Olanda e a breve (la legge èCstata da
puco approvata, ndr) anche il ioITogalJo (doppio idem). E ancora: <,sì»aJ]a dispensazione
"dosata" dei farmaci che servono al ciclo di
cum (tot giomi. tot pillole: "c'è risparmio") e
«sh) aUaricetta per prim:ipio atOvo ("lancia" i
generici).
Un massacro, jnsomma. Anzi un
"aperitivo", visto che il presidente dell' Aothority. Antonio Catricalà, ha già anticipatoche
«cntro restate toccherà alle Ash:., grazie a
una indagine sui 1oro possibili effetri anticoncOITenziali che <<natumlmente sarà avviata
sentendo prima StordCe;).

I

l decreto legge del 20 maggin
2005 (cosiddetto decreto
"Storace") non riesce a rinnovare le prospettivc della rcgolazjone fannaceutica, ricorrendo a un
ulteriore intervento diretto sui
prezzi e tmscurando ancom i
meccanismi fondarnentah che
quei prezzj generdI1o.
Alcuni elementi posWvi esistono, ma "affogafi" dall'impronta complessiva della manovra e,
soprattutto, isolati in un sistema
farmaceutico in cui 1atTa~missione degli effetti positivi incuntra
frizioni e ostacoli che possono
causare la I.:ompleta ineffil'acia
di innovazioni valide singolarmente a livello formale e teorico.
Gli aspetti timidamente positivi.., L'articolo I del decreto dà
un definitivo impulso alle liste di
trasparenz.adei fannaci eli fascia
«C;) vendibili su prescriziune.
Finalmente è stabilitn che una
o più copie dell'elenco debbano
esserea dispnsizione del pubblico in ciascuna fannacia per segnalare la presenza di farmaci
equivaJenti più economici, favorire la mzjonahzzazione degli atti
di consumo c, attTaverso le scelte
efficienti dei pazienti, trasmettere anche impu1si concorrenziali
ai produt1ori.
La definizione di equivalenlil
tra prodotti è la stessa già applicata al relerence pricing di fascia
«A», ma c'è una novità interessante che potrebbe essere urilmente estesa anche a quest'ultima: per pennettere il cuoImnto
Ira confezioni di dive,"o packaging, il prezzo riportato (nelle liste di trasparenlil" Direttamente
sulle cunfezioni?) si riferisce aI-

iugno 2005

L'intervento a sorpresa dell'Authority scatena voglie e paure di supermarket
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- Farmacie,

l'Antitrnst

aziende e medici contro

- Catricalà:

La procedura d'infrazione avviata da Bruxelles tira in ballo anche i

L

a legislazione iwliana in materia
di
partecipazioni o ntolarità di società
di gestione di esercizi farmaceutici è quasi
tutta da rifare.
I! trattamento
di favore indirÌ7Jllto ai
titolari che siano persone fisiche rispeno
alle persone giuridiche
nonché le ulteriori ga.

mnzie I.:om:esse agli
enedi sembmno andare
ben oltre Je ragioni di
orrune, sicureu.a o sanità pubblici in base alle
quali gli articoli 46 e

l'Itaha sullc normc chc disciplinano il scttnre (Lfr. li Sole-24 Ore Sanità» n. 14/2005),
concedendo
due mesi di
tempo per le cootrodeduzioni, I contenuti del mes.
saggio vanno però ben 0]-

I "paletti" vanno
oltre gli obiettivi

58 del Trattato delle
Comunità europee sono disposti a concedere deraghe alle nonne del trattato stesso
(articoli 43 e 56), che garantiscono rispettivamente la lihertà di stabilimento e .la libera circolazione di capitali all'interno della
dell'Unione. A sosteuerlo è la lettera invia-

Reattivo mme pochi il ministro della SaluFranc","" Storace, non si è fatto cogliere
in contropiede. Ha convocato una conferenza
slanlpa lampo, ha eslernalo <<rispetto» per la
segnalazione dell' Antitrust (<<liberista di fiunte a un DI di stampo liberale») e ha chiarito
che se dipende da loi i farmaci al sopennarket
rxm ci finiranno mai, specificando subikl dopo: «A deciderc sarà il Parlarnenkl. E ncl
te,

caso rxm mi ci strapper,) i capelli». I pensieri
"pesanti"
Sk,race li ha tenuti in serbo per
Fedelfanna, goelli affettuosi per i cittadini.

l'unità posologica o alla quantità
unitaria di principio attivo.
Sono questi gli elementi per i
quali si potrebbcro intravederc
possibili effetti positivi, se però
non esistesse il reale rischio di
una ]oro scarsa efficacia, dovuta
al fatto che non è compatibile
con gli incentivi individuali l'ipotesi che le farmacie si dofino dei
prodntti più economici per risultame sempre provviste alla richiesta del clicnte. È prcsumibile, infatti, che la libera contrattazione
IrJ produttore e disnibutme valida in fascia «c" riservi a quest'ultimo margini più elevati in
valore a."nluto al crescere del
prezzo dei prodotti smerciati, favorendo la presenza dei larmaci
più costosi in maga7Jjno. Ed è
arduoimmaginare
che,sopmttutto se non ne è dotato in magazzino, un farmacista si "sbrdCcf' ne].
l'indicare la presenlil di un farmaco equivalente più economi.
co, praticamente spingendo il paziente a servirsi altrove.
Si ripresenta cioè lo stesso pro-

ta il 16 marzo scorso al ministro degli
Esteri, Gianfranco
Fini, con coi la Commissione Ve annunciava r aperttJrd dclla
pmcedum d'inn-azione nei conn-outi del-

tre la questione scatenante
della privatiZZZlione delle
farmacie comuuali milanesi. Nel mirino della Commissione sono finite anche le norme della legge 362/1991 (riordino del scttore farmaceutico) che vietano
ane persone fisiche non in possesso di un
diploma di laurea in tmmacia e alJe persone giuridiche non composte da fannacisti
di assomere la titolarità di farmacie private.

«La Salute pubblicizzerd

i luoghi dove si

nsparmi",> ha promesso a questi oltimi. fidando in una \<fantasia senza limiti»). «Ai farmaci.
sii convicne difcndere il pmvvedimento per
evitare il peggio», ha mandato a dire u]Ja
seconda. peusando anche agli esifi della procedura di infrazione avviata contro l'Itaha
daJla Comunità coropea in merito alla discJpliDa di settore (l'. hox).
Immediate le repliche. La più soffeTtl è
stata quella di Giorgio Siri: «Parliamo lingue ctiverse: r Anritrnst pensa al mercato, j

Gli appunti

Su entrambi gli aspetti il messaggio

-

firmato per conto della Commissione da
Charlie !\IeCreevy
- adombra dobbi di
scarsa proporzionalità. Il quadro giuridico
esistente e i vinco]i economici e conCOITenziali cui sono soggetti grossisti e farmaci.

farmacisti pensano aJ farmaco e aUa salute
dei cittadini», ha affermato il presidente Fedelfanna. Scegliendo poi lo scudo della specificità deHa IÒmerce" in disl:Ussione mme ultima difesa all'attacco subìto. «11 ministro e
l' Ma devono decidere se i mediciuali senza
ricetta sono farmaci oppure no: ~ vale que.
sta risposta al10ra ha ragione l' Antibust»
- ha
concluso - ma StordCCfarebbe meglio a riflettere sul1a possibilità di «controllare a monte
il loro prezzo;).
AP.omenti che trovano solidale Angelo

degli economisti

sti riducono - secondo Bruxelles
il rischio di conflitto d'interessi e sostituzione
sistematica dei medicinali da parte del
fannacista eventualmente
coinvolto in società di distribuzione.
Al10 stesso modo i] divjeto puro e sern.

-

Zanibelli, presidente dell' Anifa (automedicazione). «Sì alla difesa dei principi del libero
mercato c della concorrenza - ha commentato . ma la farmacia può garanlire già oggi
trJSparenza e competitività tra prodotti. con
in più un servizio
di alto valore aggiunto
professionale. indispensabile per un prodotto
destinato alla cura e alla terapi",>. Contrari al
supcrmarkct anchc i Liberi farmacisti, di~
chiaratisi tutti e 33mila pronti ad accettare il
gioco della concorrenza in cambio di leggi
per spezz,"'e il monopolio dei presidI. Contro

del Cerm sulle regole del "tagliapre:z::z:i"

«Norme a impatto demagogico elevato ma

blema già riscontratoper iJ refercncc pricing di fascia «A;> a
fronte della hassa penelraziooe
dei prodotti che dovrebbero preswe il prezzo di riferimento e
alla mancanlil di veri e proprio
obblighi di detenzione in magazzino o di procacciamento del singolo farmaco (generico o specialità) per il disnibutore al dettaglio (obblighi cspressi per Ic farmacie in tennini di princìpi attivi
e di snstanze medicinali, mentre
i grossisti devono detenere in magazzinoalmeno il 90% dei medicinali in conunercio, ndr.).
]]
decreto, iosomma, sembra

dare per scontata la vis competitiva della disnibuzione al dettaglio, mentre in realtà così non è:
essa andrebbe costruita con rifarmc strutturali che liberalizzasscro l'apertura delle fannacie. facilitando la scelta dei pazienti-consumatori che potrebbero Cl>sìindiri7.7.<m;i
su quelle provviste dei
prodotti migliori (gli equivalenti
più econoIl"rici), mentre per i far-

maci di fascia «C» senza obbJigo
di ricetta il livello di conconrenzialità pntrebbe essere energicamente rinvigorito eEminando
l'esclusiva dcHe farmacie c amp1iando i canali distributivi accessibili al pubblicn,
_ e quelli inefficaci o addirittura negativi G1i aspetti positivi, quindi, sembrano presupponre
delle rifonne strutturali ancora

avvenire. Questa illusinne (donde il titolo della nota) risulta ancora più evidente se si analizza.
no gli alni punti del decreto, per i
quali non solo i dubbi sull' cfficacia sono anche maggiori ma che
potrebbero, addiritturJ, avere dei
controeffetti negativi. Il bJocco
dei prezzi per un biennjo, ad
esempjo, è una misurd eftimem e
dal!' impano (volutan1Cnteo invo-

lutamente)

demagogico:

j

produt-

tori possono semplicemente
"sterilizzare"il vincolocon politiche più di prCl.zo da subito più
sostenute. Anche in questo caso,
il decreto sembm affidarsi troppo
all'illusione che la vis Cl>mpetitiva dei produttori sia Cl>stanternente alI'opera e sia tale da sçongiu.
rare un wle controefktto.
Ancma più debole l'interven-
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Storace: «Farmads6, visto che avevo ragione?»

sfascia il banco
.

«Dopo l'estate

toccherà

già scaduto

re per princìpio atrivo.
«Si eoncentrerehbe nelle mani del farmacista un potere enorme nello spostare il mercato
solo S1Jalcuni prodoni» - ha concluso Falconi -

favori agli eredi
plice di titolarità

alle Asl»

per i non fill1l1acisti non

sembra essere «davvero appropriato e necessario per mggiungere 1'obiettivo di sanità pubblica perseguito». La necessità di
pussedere la qualifica di farmacista.
fa
sapere Bruxelles.
è giustificata solo per
quanto riguarda le relazioni cun clienti e
fomitori, mentre non ]0 è sul fronte della
titolarità e della gestione. «da] momento
che in ogni fannacia è presente un farJllil~
cista qualificato responsabile
delle scorte
e della fomitura dei prodotti».
Obiezioni che si specchiano in uo dise.
gno di legge "trasversale" (S 13X9,primo
j]
finnatario
senatore dei Verdi Frdncesco
Carellai assegnatu alla Igiene e Sanità del
Senato r 8 maggio 2002 e rrull calendarizzato, che tra l'altro limita a due anni il
diritto suhenu'O nella gestione da parte
degli eredi. per poi affidare nuovamente il
presidio alle gmduatorie regionali.

il "monopolio"
dei camici da banco si è espresso anche il direttore del Mario Negri di Mila.
no, Silvio Garattini,
convinto sostenitore del.
l'abbmamento
supermarket-Olc
con famoacista venditore e soddisfatto della proposta di
Storace di usare per i generici la definizione di
«equiva]enti>;. .
Concorda snlo '1]lIa prima parte Mario Fai.
coni (Firnrng): «Si aprirebbero anche nuove
possibilità occupazionaH
per i giovani fannacisO». ha cummentato. A stressare i camici di
farruglia è piuttosto l'ipotesi di dover prescrive-

'<CI~ando inoltre problemi a paI1icolari categorie di pazienti. come gli anziani che subirebbero
un danno dalla continua sostituzione dei farmaci cui sono alTezionati».
Ma ci hanno pensato i con~mdtori a spazzare ogni possibile tentennamento, declinando tut.
te le lodi del "fuori canale" a partire dai Coda.
cons: «Ci piace questo Anritrust a favore dei
consumatori», ha proclamato il presidente Carlo Rienzi, pmmettendo blitz a tappeto nelle
farmacie «per vedere se i farmacisti rispettano
l'obbligo di propon~ il generico in alternativa
aJla specialità>, e rimareando che adesso ,da
priorità è rappresentata dai prezzi del latte in
polvere per i bambini che costaoo 35 cum in
Italia contro i 15 della Fmnci,",. Sulla stessa
lunghezza d'onda AdiconS1Jm (Paolo Landi:
<<L'importante è approdare nei S1Jpermereati»ì e
Aduc, il cui presidente Vincenzo Do",11o, definisce «uno scandalo» il monopoJjo dei humacistio «Perché non concedere la vendita anche nei
piccoli esercjzi?», ha chiesto Marco Venturi
IConfesercenti).
Aspirazione che rischia di non trovare grande a.~co]to in Senato: ~<I]sistema così com'è è
equilibrato - ha smorzato il presidente della
Igiene e Sanità. Anlonio Tomassini (Fi) per
fare modifiche
serve una Tifannacomplessiva».
Ma a spezzare le reni al tnlsloco dal bancone al carrello basterebbe, secondo gli addetti ai
lavori, il seguente enigma: che si fa con quei
famnaci che pur essendo venduti senza rieetta
recano il bollino voluto dalla Salute per segnala.
re la preseT17.a
di SOStm7.e a effetto dopante?

L

prezzo con effetti negativi per la collettivi'Autorità
intende segnalare, ai sensi
tà. Appare
perciò
opportuno
rimuovere
dell'articolo 21 della legge IO ottobre 1990, n. 287, i possibili effetti disto"idetto limrr.e, lasciando alle farmacie piena
vi della concorrenza e del corretto funzio- libertà di fissazione del prezzo del farmanamento del mercato del decreto legge co. In ogni caso, la norma sugli sconti può
maggio 2005 n. 87, recante «Disposizioni
avere
comunque
un conn014to
positivo
urgenti per il prezzo dei farmaci non rim- laddove si inserisc:a in un quadro di dispoborsabili dal Servizio sanitario nanonale».
sizioni che mirino
a rendere
maggiormenla distribuzione
dei farL'Autor.!tà condivide r obiettivo di assi- te concorrenziale
curare una riduzione dei prezzi di vendìtl
maci a prezzo libero. A tal fine, r Autorità
suggerisce
['introduzione
nel provvedial pubblico dei farmaci non rimborsabili
(fascia C) e apprezza l'intenzione di rag- mentO in esame di ulteriori misure votte a
giungere detto obiettivo attraverso
una favorire sia la concorrenza
fra farmaci (inmaggiore concorrenza
tra i produttori di terbrand),
incentNando
l'utilizzo
dei farmafarmaci e nella fase della vendita al pubbli- ci generici, sia stimolando la concorrenza
co dei farmaci. L'Autorità, 1J.Jttavia. rileva 1m distributori
al dettaglio
dei farmaci
(10come alcune disposizioni possano deter~ trabrand).
minare restrizioni della concorrenza che
Per quanto conceme il primo profilo,
di fatto impedirebbero
la riduzione dei per i farmaci di fascia C con prescrizione
prezzi

medica,

auspica14.

potrebbe
essere inseritO
legge l'obbligo
per il medico

nel dedi pre-

almeno

e ne auspiCi

me già

evidenziato

ne del

1998).

mento

sulla

mettendo

anche

Infine,

prezzi ma, al contrario,
favorire strategie collusive
da
produttori,
giacché
il prezzo
può risultare un punto di riferi-

le dinamiche

possono
parte dei
massimo
mento
nizjone

di contenere

dei

utilizzatO
dalle imprese
per la defìdi comportamenti
collusivi.
Inol-

tre, il previsto meccanismo

di adeguamen-

to biennale
per sé un

del prezzo
calmieramento

garantisce
dei prezzi,

momento

che

do gli
anni

di
dal

al momento

produttori,

i

dell'adeguamenro,
il prezzo

non

possono
del "tetto"

incrementare

impoSto

quanto

concerne

la possibilità

di

sconti sul prezzo da parte dei farmacisti
fino a un limite massimo del 200.40, l'AUtorità osserva

come

la limitazione

dell'entità

sconto introduca di fatto un prezzo
minimo del farmaco che non trova alcuna
giustificazione economiCi né regolatoria
di settore.
ma al contrario
impedisce
il
pieno
dispiega~i
della concorrenza
sul
di tale

ta nella norma
mente

in esame,

un obbligo

po di consentire

e dispensare
maci

farmacie
di

siano

medidnaJi,

cato a questi prodotti
stenza infonnativa alla
del

di

dalla cura

pre-

invece

distribuzione

ritiene

anzitutto

opportuna

possibile

ele-

per eventuali
com~
da parte di produtto-

sabili

l'obbligo,

S,Tod,

ritiene

quindi

necessarie

le

in sede di conversio87/2005 ed è dell'avvisa che, conrestualmente,
si introducano
ne del decreto

tegge

più

incisive

neUa

ritie-

pliCire

gli sconti

gurare

violazioni

l'Autorità

consi-

modifiche propoSte

medicinali non rimborper i grossisti, di detenere

luogo,

da banca

da nessuna

di

degli operatori

ri e distributori.
per i

dei farmaci

giustificati

interesse pubblico e determinano solamente il permanere
di rendite a
favore dei benefldari
di tali limitazioni.
derazione

per

favorire

la

concorrenza

1998), che consentirebbe
ai diuna maggiore libertà sul prezzo

In secondo

scon-

tlJtto nella distribuzione
dei farmaci non
rimborsabili, dal momento che la concorrenza costituisce lo strumento più potente per assicurare la riduzione dei prezzi e
la diffusione
di tale beneficio a tutta la
collettività.
L'Autorità. infine, vigilerà costantemente sulle dinamiche
della produzione
e del.
la distribuzione
dei farmaci,
riservandosi
di interventre
qualora eventuali riluttanze

e toglierebbe

un

a pratiCire

farmaci,

del sistema
del pre2Z0
unico
territorio
nazionale
(come
già
dall'Autorità
nella citata segnala-

mento
di riferimento
portamenti
collusivi

le farmacie

concor-

jj

ne giustfficato

per

prezzo di questi farmaci, ben maggioderivante
dalla previsione del.
la mera possibilità di applicare sconti. Si
rileva che la commercializzazione
dei farmaci da banco
al
è
d'I fuori delle farmade
una pratiCi diffusa in vari Paesi europei,
senza che essa abbia determinato
alcun
danna, di natura sanitaria o altro, per i
consumatori;
pertanto,
le barriere
alla

la

praticato

del

l'amplia-

vendita

punti

dei

stributori

zione

clientela,

ti sul

L'Autorità
far-

dei

to

disposizioni

riguarda
di

numero

non appaiono

di

assi-

e l'eventuale

di
questi fannad determinerebbe
un aumendella concorrenza
e quindi un forte
mento

commercializzazione

esatta

i

una volta che nel punto
vendita
garantiti un adeguato spazio dedi-

favorire
appare
fomite
allo sco-

la quantità
richiesta

sola-

i

a

ne la commercializzazione
anche presso
punti vendita della distribuzione organizzata. Infatti,
vengano

farmaci-

dì preparare

ai farmacisti

Per quanto

su tlJtto
suggerito

al

nell'ottica
di
farmaceutiCi,

ai pazienti confezioni

unità di medicinale
scritta dal medico.

l'abolizione

che impone

informativo

che contengano

l'AUtorità

per i due

precedenti.
Per

verrebbe
consigliato.
Tale disposizione
appare più efficace rispetto a quella contenu-

renza in sede

in misura assai elevatl, vanitìcan-

effetti

e al

ne

loro

ritiene improcrastina~

l'Autorità

sta. Inoltre, anche
risparmi nella spesa
opportuno che alle
quantità all'ingrosso

l'obiettivo

farmacista

sce""

ricade sul
sopporta la speverrebbe
trasferita al
consumatore
finale che ne
attualmente

non

tra

sul prezzo.

la liberalizzazione
della vendita dei
di automedicazione,
consentendo-

bile

senza

del farmaco,
che
medico che però
sa per l'acquisto,

domanda,

Incentivati

farmaci

re di quello

la

dell'effettiva

in concorrenza

competere

incentivo

In tal modo,

in
(co-

consentirebbe

che sarebbero

farmaco

prescritto).

base

così

la possibilità
per il medico
di specificare,
per motivi
clinici, la non sostiruibilità
del

saNa

(fatta

misura

produttori

dal titolare dell'immissione in commercio e indicato sulla confezione. Tale
prezzo
è modificabile solo una volta ogni
due anni. A riguardo, l'Autorità già in pas~
sato si è espressa
negativamente in meritO a vincoli di prezzo sui prodotti
farmaceutici i cui prezzi ernno stati liberalizzati.
Tali vincoli introducono,
infatti, elementi
di rigidità nei comportamenfl
di impresa,
bilito

attivo

il principio

Tale

medicinali

l'abolizione

cìtlta segnalazio-

nella

ai distribUtori
di determinare
autonomamente la propria politica di approvvigiona-

creto

scrivere solo

specialità

il 90010 delle

commercia

In primo
luogo,
nel decreto
legge è
previstO un prezzo massimo per i farmaci
senza obbligo
di prescrizione
mediCi
(50p) e per quelli di automedicazione,
sta-

raggiungere

3

PRIMO PIANO

non

produzione

della distribuzione

e soprat-

nell'ap-

sui farmaci passano conflalle norme di tutela della

concorrenza..

.

vamente più concentrati laddove cato), ma qualom arrivi non in
il numero delle fannacie è eleva- sostituzione della riforma struttuto o la vicinanza tra le stesse rale, ma come suo completamenridotta, e meno evidenti o assenti to. La possibilità di variare il
prezzo al consumatore diminuennelle situazioni opposte.
Cè, infine, un ultimo elemen- do il proprio margine, infatti, sito da considerdfc: nel caso in cui CUf'dlnenteenfatizza le potenzialiIl decreto della discordia
dovesse registrdfC una prati\:a di tà di com:orrenza di ciascun discritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolale e deve essere
applicato,
senza discriminaziosconto considerevole sul proprio stributore new enter, ma in un
Decreto~legge 27 maggio 2005, n.
ni, a rutti i clienti della falTl1acia.
to per unità posologica
o quantità
unitaria
di
prodotto il produttore non sareb- settore chi uso e con una lung<i
87, recante «Disposizioni urgenti
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
principio
attivo.
he tentato. al r gennaio utile, di tradizione di statidtà è un'arma
per il prezzo dei fannaci non rimin vigore del presente decreto, sulle confezioni
2. Ai sensi dell'articolo
I. comma
168, della
reimpostare a suo favore la con- facilmente spuntabile.
borsabili dal Servizio sanitario nadei medicinali
di cui al comma
4 deve essere
legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'Agenzja
italiatrattazione
con la distribu7jonc,
Manca la svolta, In concluriportata, anche con apposizione
di etichetta
zionale», pubblicato nella Gazzetta
na del falTl1aco, entro trenta
giomi dalla data di
adesiva
sulle confezioni
già in commercio,
la
Ufficiale n, 124 del 30 maggio 2005
dal momento che quest'ultima ha sione, il decreto "Storace", pur
entrata
in vigore del presente
decreto,
compila
dicitura:
«Prezzo
massimo
di vendita euro . . . ».
dimostrato di potersi protìttevol- sotto vesti più "gentili" dei prece[
e diffonde
l'elenco
dei falTl1aci nei confronti
dei
del decreto-Ieg6. Il comma 2 dell'articolo
quali trova applicazione
il comma
I. Una o più
menteaccontentaredi marginiin- denti interventi "tagliaprezzj",
ge 20 settembre
1995, n. 390, convertito,
con
copie dell'elenco
sona paste a disposizione
del
feriori? Le aspettative rdZ.ionaii continua a confondere (consapemodi1ìcazioni,
dalla legge 20 novembre
1995, n.
pubblico,
in ciascuna falTl1acia.
... Art. I
su questa interazione non potreb- volmente o meno) le rifomle
490, si applica ai farmaci
di cui alla classe c) del
3. Il prezzo
dei medicinali
appartenenti
alle
comma IO dell'articolo
8 della legge 24 dicembero costituire da subito lIDdeter- strutturali con gli jnterventi su
I. Il farmacista, al quale venga presentata
classi di cui alle lettere
c) e c-bis) del comma
IO
bre 1993. n. 557, come modificato
dalla legge
rente in più affinché gli equilibri prezzi. L'impatto demagogico è
una ricetta medica che contenga
la prescrizione
dell'articolo
8 della legge 24 dicembre
1993, n. 30 dicembre
2004, n. 3 Il, con esclusione
di
conservati vi interni alla distribu- probabilmente elevato, visto che
di un farmaco appartenente
alla classe di cui alla
537, come
modificato
dalla legge 30 dicembre
quelli richiamati
al comma
4.
7jonc non vengano altcmti?
il decreto da un lato hlocca i
lettera
c) del comma
IO dell'articolo
8 della
2004, n. 311, è Stabilito dai titolari
dell'aUtorizzalegge 24 dicembre
1993, n. 537, come modificaQueste osserva7joni lasciano prezzi per un biennio e dall'altro
zione all'immissione
in commercio
. Tale prezzo
Art.
2
to dalla legge 30 dicembre
2004, n. 3 I I, è può essere modificato, in aumento,
intendere come l'intervento ne- permette degli sconti (due elesoltanto
...
.-......
tenuto
a informare
il paziente
dell'eventuale
nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i
cessmio e risolvente consista ncl- menti di faciJe suggestione politiI. Il presente decreto entra in vigore il
presenza
in commercio
di medicinali
aventi
falTl1aci senza obbligo
di prescrizione
medica
]'
apertura al mereato della distri- ca). Tuttavia, la cause ultime gegiomo successivo a quello della sua pubblicazio(Sop) e per i farmaci di automedicazione,
uguale composizione
in principi
attivi,
nonché
costibuzione dei farmaci, come condi- neratrici delle ineftìcienze e delle
ne nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
ItaliafalTl1a falTl1aceutica,
via di somminiStrazione,
tuisce
il prezzo
massimo
di vendita
al pubblico.
zione necessaria anche per il pie- tensioni sui mercati dei farmaci
na e sarà presentato
alle Camere per la convermodalità
di rilascio
e dosaggio
unitario
uguali.
4. Le falTl1acie pubbliche e private possono
sione in legge.
no espIicarsi dena concorrenza
non sono rimosse. TI decreto apQualora
sulla ricetta non risulti apposta
dal
vendere
i farmaci
senza obbligo
di prescrizione
/I presente decreto, munita del sigillo dello
tra produttori (la catena del far- pare hen lontaoo dal segnare una
(Sop) e i farmaci di automedicazione,
medico
!'indicazione
della non sostituibilFtà del
medica
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
sv()lta decisiva nell'organizzaziomaco
deve
risultare
il
piÙ
possibiuno sconto
fino al 20 per cento
sul atti nOlTl1ativi della Repubblica
falTl1aco prescritto,
il farmacista,
su richiesta
del operando
Italiana. È fatto
le priva di "colli di bottiglia"). ne e nel funzionamento della fiprezzo
massima
stabilito
dall'azienda
titolare.
cliente, è tenuto
a fomire
un medicinale
avente
obbligo
a chiunque
spetti
di osservarlo
e di
prezza
più basso di quello del medicinale
preL'obiettivo del Legislatore do- liem del farmaco. Anzi, per certi
Lo sconto può variare da medicinale a medicinafarlo osservare.
vrebhe essere quello di favorire versi, estendendo la pratica del
alle mdÙ.:il'emergere dei com- controno dei prezzi dalla fascia
possibilità di scontare dovrebhe portamenti più virtuosi, sia tra i «A:» alla faç;cia «C») solleva la
to sul fronte dene farmacie. J] DI sia preoccupato di inserire un tet- distintosi in Italia per autonoma
produttori che tra i distrihutori, preoccupazione che le regole
rimuove il prezzo U1ÙCO nazionato allo sconto massimo praticabi- vis competitiva, inizi a tarlo pro- da sola riuscire a aenerarle?
Ìnoltre, 'dato che la ret; delle tanto in fascja «A:>,che in fascia chiare e trasparenti del mercato
le al consumatore per i larmaci le (un inutile orpello regolatorio prio all'indomani del decreto.
«C>I; il decreto, invece, adotta un vengano sempre più messe da
Se le pulsioni competitive
fannacie non è omOllcneamente
eli faç;cia «C-bis») (senza ricetta) o v'è quaJche altra ragione?), va
prevedendo che il prez7.0 indica- detto che i margini dena distribu- non si sono cndogcncarncnte svi- distribuita tra Regio~i, alJ'intcr- punto di vista molto meno impe- parte, anche li dove la finan7a
pubbl ica non è direttamente coinno della singola Regione e persi. gnato.
to cfui produttori sarà da intender- zione sui fannaci di fascia «C>:> luppate sino a oggi - sfruttando
no aJrintemo delle città, anche
si come massimo, sui cui ciascu- sono già liheri e contrattati con il la possibilità di commerciaJizzaL'abb,mdono del prezzo uni- volta.
na singola farmacia potrà opera- produttore: sarà dunque difficile re i prodotti copia e generici per qualora le pulsioni competitive si (,.'0nazionale è una innovazione
Fabio Pammolli,
re sconti sino al 20 per cento. che un settore come quello della attnUTe un Ilmggior numero di producessero, gh effetti positivi da salutare positivamente (più
Nicola C. Salerno
Tralasciando di approfondire le distribuzione aJ dettaglio dei far- pazienti-consurnatori e amncntadi questo inteIVento sarebhero volte richiesta dal!' Autorità ga(Cerm)
ragioni per cui il Legislatore si maci, rigidamente regolato e mai re il loro turnover - perehé la sperequati territOrialmente, rela~- rante della concorrenza e del mer-

L'unico

intervento

valido

resta

l'apertura

al mercato

della distribuzione

senza svolte decisive per la filiera delle cure»

