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online
Arrivano i farmaci

Fino all’anno scorso, non avremmo 
avuto dubbi: l’acquisto di farmaci 
online era assolutamente 

sconsigliabile. Non essendo autorizzato, 
infatti, era campo esclusivo di operatori 
illegali, del tutto privi di garanzie, 
con il rischio concreto di incappare 
in farmaci contraffatti. Da pochi mesi 
questa situazione è cambiata: farmacie 
e parafarmacie sono state autorizzate a 
vendere i farmaci anche online, ovvero 
attraverso il loro sito. Questo però non 

Una comodità e una occasione per risparmiare:  
ma attenzione a scegliere solo i siti autorizzati.

di Natalia Milazzo

CLICCA 
SUL 

BOLLO
Per verificare 
che il sito da cui 
vuoi acquistare 
farmaci è quello 
di una farmacia 
o parafarmacia 
autorizzata a 
vendere farmaci 
online dal 
ministero della 
Salute, controlla 
sempre che 
nella pagina sia 
presente il logo 
che riproduciamo 
sopra. Cliccando 
sul bollino si 
deve essere 
reindirizzati al sito 
del Ministero, 
dove c’è l’elenco 
di tutte le farmacie 
e parafarmacie 
autorizzate.

ha sgomberato il campo da chi opera 
senza autorizzazione, anzi. Ora i siti 
illegali hanno buon gioco a fingersi 
farmacie o parafarmacie autorizzate. 
Anche ricorrendo a nomi ingannevoli: 
per esempio “Labuonafarmacia” o 
“Farmacia italiana” e ostentando il 
simbolo del caduceo con il serpente. Non 
è un fenomeno limitato: siti così sul web 
si contano a decine. Il primo consiglio, 
dunque, è questo: prima di acquistare 
farmaci online, bisogna accertarsi con 

molta attenzione di essere su un sito 
autorizzato. Per farlo, bisogna verificare la 
presenza del bollino con il logo apposito, 
di cui parliamo nel riquadro qui sopra. In 
ogni caso, sapere bene come funziona la 
regolamentazione può aiutare.
In primo luogo, è da tenere presente che 
online è consentito vendere soltanto 
farmaci che si possono acquistare senza 
ricetta medica: se quindi ci si imbatte in 
un sito (come ne abbiamo visti molti) 
che offre in vendita Viagra o antibiotici, 
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(entrambi per legge vendibili solo con 
ricetta), è sicuramente un operatore 
illegale, da cui stare alla larga.
Attenzione, però: se una farmacia o 
una parafarmacia decidono di vendere 
online non i farmaci, ma soltanto articoli 
di altro tipo, per esempio integratori, 
accessori sanitari, cosmetici o altro, in 
questo caso non hanno bisogno di alcuna 
autorizzazione né dovranno riportare il 
bollo, pur essendo a norma di legge.
Un’altra regola non esplicitata nella nuova 

SONO 
IN RAPIDO 
AUMENTO

FARMACIE E 
PARAFARMACIE

Delle 258 farmacie 
e parafarmacie 
autorizzate, 115 
già vendono 
farmaci online

Farmaco

PREZZO ONLINE
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ASPIRINA 20 compresse effervescenti 7,74 5,46 - 9,05

BUSCOPAN 30 compresse 10 mg 7,54 6 - 8,90

CANESTEN 1% crema 30g 8,60 5,70 - 10,30

DAFLON 30 compresse rivestite 500 mg 12,69 9,90 - 14,85

ENTEROGERMINA OS 10 fiale 2 mld/5 ml 7,13 5,54 - 8,70

ENTEROGERMINA OS 20 fiale 2 mld/5 ml 11,65 9,50 - 14

FLUIBRON aerosol 20 fiale 15 mg 2 ml 12,46 9,15 - 14,80

FLUIFORT 90mg/ml sciroppo 200 ml 8,00 6,13 - 9

GYNOCANESTEN crema vag 30 g 2% 8,51 4,99 - 10,50

MAALOX PLUS 30 compresse masticabili 5,85 4,36 - 6,50

MOMENT 12 compresse 200 mg 4,66 3,95 - 5,40

MOMENT 24 compresse 200 mg 8,55 7,40 - 9,90

PURSENNID 30 compresse 5,85 4,90 - 6,50

REACTINE 14 compresse 11,90 10 - 14

RINAZINA spray nasale 15 ml 0,1% 7,25 5 - 8,90

TACHIPIRINA sciroppo 120 ml 120mg/5 4,70 3,95 - 5,10

TACHIPIRINA 20 compresse 500 mg 4,42 3,75 - 4,42

TANTUM VERDE B 240 ml 22,5+7,5mg 7,05 5,6 - 8

VIVIN C 20 compresse effervescenti 6,78 5,40 - 8

VOLTAREN EMULGEL 1% 60 g 7,79 6,74 - 9,90

VOLTAREN EMULGEL 2% gel 60g 10,85 7,80 - 12,30

LA NOSTRA 
INCHIESTA 
Abbiamo scelto 
21 farmaci senza 
ricetta tra i 50 più 
venduti e abbiamo 
verificato a che 
prezzo sono venduti 
in 35 farmacie e 
parafarmacie online, 
spese di spedizione 
escluse.
In tabella (qui a 
fianco) abbiamo 
inserito i prezzi da 
noi rilevati (giugno 
2016), indicando il 
prezzo medio, quello 
minimo e quello 
massimo registrati 
nelle farmacie online 
da noi visitate.

normativa, ma di fatto esistente, è che 
non è possibile acquistare legalmente 
farmaci da siti basati all’estero: questo 
perché è proibito introdurre in Italia 
farmaci sprovvisti di un foglietto 
illustrativo scritto in italiano. 
Da ricordare anche che sono autorizzate 
alla vendita di farmaci online sia le 
farmacie sia le parafarmacie, ma 
soltanto se hanno già un loro esercizio 
commerciale fisico, un negozio insomma. 
Ma non basta. Per legge, i farmaci venduti 

online devono avere esattamente lo stesso 
prezzo che hanno nella farmacia fisica 
corrispondente (regola che però non 
riguarda gli altri prodotti venduti online 
dalla farmacia, per i quali il prezzo è 
libero). Ma allora, potremmo chiederci, 
che vantaggio c’è nell’acquistare i 
farmaci online, se costano tanto quanto 
costerebbero in farmacia? Un primo 
vantaggio - in particolare trattandosi 
di farmaci - è poterli avere recapitati 
direttamente a casa: è vero che nel 
nostro Paese le farmacie sono distribuite 
capillarmente, però una persona malata o 
anziana potrebbe comunque apprezzarlo.
Inoltre, grazie all’acquisto online 
possiamo cercare i prezzi migliori in un 
numero di farmacie e parafarmacie ben 
maggiore di quelle che potremmo visitare 
andandoci di persona. 
La tabella in questa pagina parla chiaro: 
da un sito di vendita all’altro i prezzi della 
stessa confezione di medicinale possono 
addirittura più che raddoppiare. È il 
caso dell’Enterogermina, per esempio: 
una scelta attenta del sito consente 
di risparmiare ben 4,50 euro per una 
confezione; mentre su un tubetto di 
Gynocanesten abbiamo rilevato un 
risparmio possibile di 5,51 euro... e 
potremmo continuare con gli esempi.
Certo, bisogna poi stare attenti a verificare 
quanto sul prezzo incidono le spese di 
spedizione (da 5 euro in su). In generale, 
vengono annullate sopra una certa cifra: 
senza aumentare il consumo di farmaci, 
cercare di accorpare gli acquisti tra loro 
può essere conveniente. 


