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Le liberalizzazioni in Italia sono 
come la tela di Penelope. Di giorno 
si tesse, di notte si disfa, e alla fi ne 
ne resta ben poco. L’attuale governo 
poi al telaio non si è ancora avvici-
nato, come se la crescita del Paese 
non c’entrasse nulla con la concor-
renza e un mercato più aperto. 
Così gli ultimi, timidissimi passi 
avanti si devono far risalire al go-
verno Monti, che, dopo un lungo 
tira e molla, ha reso possibile l’au-
mento (futuro) del numero delle 
farmacie (una ogni 3.300 abitanti) 
e reso obbligatoria l’indicazione 
sulla ricetta del principio attivo 
al posto del nome commerciale 
del farmaco: ma non in tutti i casi, 
solo quando quel medicinale è 
prescritto per la prima volta. 
Monti ha poi dato facoltà di fare gli 

PREZZI 
DEI FARMACI

Scacco alla concorrenza

Le liberalizzazioni 
sono al palo.   
Le parafarmacie 
non sono più 
convenienti. 
Gli ipermercati 
lo diventano 
sempre meno. 
Mentre le farmacie 
guardano al modello 
megastore. 

sconti anche sui medicinali con ri-
cetta, compresi quelli rimborsabili 
(fascia A), quando a pagarli è di-
rettamente il cittadino. Si tratta di 
quei farmaci che riportano stam-
pigliato sulla confezione il prezzo 
di riferimento, per cui per il citta-
dino è immediatamente evidente 
lo sconto, se il farmacista decide di 
applicarlo. 
Purtroppo, solo 5,5% delle 109 far-
macie da noi interpellate dichiara 
di scontare questi medicinali: del 
resto perché farlo, se i farmaci con 
ricetta possono essere venduti 
solo in farmacia e non in un altro 
canale concorrente? È  infatti que-
sto il cardine intorno al quale ruo-
tano gli interessi delle farmacie e 
che chi vuole mettere mano a vere 
liberalizzazioni dovrebbe spezza-

Inchiesta in dieci città
■ Anche quest’anno torniamo a fare il punto sul costo 
dei farmaci senza obbligo di ricetta, che sono comple-
tamente a carico del cittadino. 
■ Tra aprile e giugno, abbiamo rilevato i prezzi di 69 
farmaci da banco, tra quelli più noti e utilizzati. Sono 
10 in tutto le città coinvolte nell’indagine: Milano, 
Roma, Torino, Napoli, Genova, Verona, Bologna, Firen-
ze, Bari e Palermo. 
■ I punti vendita da noi visitati sono stati 139, così sud-
divisi: 109 farmacie, 15 parafarmacie e  15 ipermercati. 
■ Gli oltre novemila e cinquecento prezzi raccolti sono 
serviti a fare numerose analisi, in modo da valutare  
quanto variano i prezzi di uno stesso farmaco nei diversi 
punti vendita di ciascun canale (farmacia, parafarmacia 
o ipermercato), stabilire quale di questi tre canali sia il 
più conveniente e capire come si è evoluto il mercato 
rispetto alla nostra precedente inchiesta del 2011. 

Il metodo dell’inchiesta

>

PREZZI 
DEI FARMACI

Scacco alla concorrenza

Le liberalizzazioni 
sono al palo.   
Le parafarmacie 
non sono più 
convenienti. 
Gli ipermercati 
lo diventano 
sempre meno. 
Mentre le farmacie 
guardano al modello 
megastore. 
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+9,1%

+4,4%

PREZZI DEI FARMACI

>

PREZZO MEDIO DI 69 FARMACI DI MARCA SENZA OBBLIGO

Farmaco Confezione

Prezzo medio 2013
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ACTIGRIP 12 compresse 7,18 7,21 5,75

ASPIRINA 20 compresse 0,5 4,45 4,59 3,81

ASPIRINA 10 bust 500 mg granulato 5,56 5,58 4,95

ASPIRINA C EFFERV. 10 compresse eff ervescenti 4,77 4,85 4,48

ASPIRINA C EFFERV. 20 compresse eff ervescenti 7,61 7,70 6,36

BENEXOL B12 20 compresse 10,63 10,08 9,44

BIOCHETASI 20 bustine granulato 8,10 7,98 6,98

BISOLVON LINCTUS sciroppo 250 ml 7,98 8,06 6,65

BUSCOFEN 12 capsule 200 mg 5,54 5,75 4,60

BUSCOPAN 30 compresse rivestite 10 mg 7,33 7,35 6,45

CANESTEN crema 30 g 1% 8,47 8,46 7,92

CODEX 10 capsule 250 mg 9,70 9,77 8,64

DICLOREUM 10 cerotti 180 ml 19,60 19,73 16,23

DISSENTEN 15 compresse 2 mg 6,12 6,13 5,05

DULCOLAX 24 compresse 5 mg 6,37 6,52 5,79

ENTEROGERMINA 10 fi ale 5ml 7,81 7,69 6,84

ENTEROGERMINA 20 fi ale 5 ml 12,45 12,48 10,36

ESSAVEN GEL gel 40 g 7,59 7,52 6,58

FASTUM ANTIDOLORIFICO gel 50 g 1% 7,94 7,95 7,14

FITOSTIMOLINE crema 32 g 17,40 17,42 15,07

FITOSTIMOLINE 10 garze 10x10 cm 18,39 18,38 15,81

FLECTOR 5 cerotti 180 mg 13,55 14,04 12,57

FLUIBRON fi ale soluz neb 40 mg 11,39 10,99 10,18

FLUIBRON aerosol 20 fi ale 20 ml 15 mg/5 ml 12,90 12,93 11,14

FLUIFORT sciroppo 200 ml 9% con misurino 8,68 8,59 7,39

FLUIMUCIL MUC 30 bustine 200 mg 7,81 8,09 6,68

FROBEN nebul fl  15 ml 0,25 ml 8,76 9,00 7,77

FROBEN colluttorio 160 ml 0,25 9,31 9,31 8,07

GLICEROLO 18 supposte adulti 4,09 4,04 3,14
GLICEROLO, CAMOMILLA 
E MALVA 6 microclismi adulti 3,91 3,51 3,10

GYNOCANESTEN crema, 30 g 8,13 7,98 7,09

IMODIUM 8 capsule 2 mg 5,56 5,58 4,45

KETODOL 20 compresse rilascio modifi cato 8,00 8,09 6,63

LAEVOLAC sciroppo 180 ml 8,53 8,48 7,47

LISOMUCIL sciroppo bambini 200 ml 2% 7,62 7,59 6,34

dovrebbero poter essere venduti 
anche nelle parafarmacie e nei 
corner salute degli ipermercati, 
dove a dispensarli c’è sempre e 
comunque un farmacista, fi gura 
già obbligatoriamente presente in 
questi canali alternativi. 
È questa la madre di tutte le bat-

taglie, ma le resistenze delle far-
macie sono ancora troppo forti. E  
non tanto per i guadagni derivanti 
direttamente da questa specifica 
voce, quanto per i profitti che il 
“marketing incrociato” assicura. 
In soldoni: chi va in farmacia a 
prendere l’antibiotico prescritto 

re, cosa che in pratica vuol dire to-
gliere alle farmacie l’esclusività del 
diritto a vendere tutti i farmaci con 
prescrizione. 

Occasioni di guadagno
I farmaci con obbligo di ricetta 
che sono a carico del cittadino  

Come variano i prezzi tra i punti vendita

64%    

  39%  

  33%  

Di quanto sono aumentati i prezzi? 
(dal 2011 al 2013)

 +7,1%

Quanto si risparmia 
nell’ipermercato rispetto 
agli altri canali?

14,3% 14,2%

Farmacie Parafarmacie Ipermercati
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PREZZO MEDIO DI 69 FARMACI DI MARCA SENZA OBBLIGO DI RICETTA NEI TRE CANALI DI VENDITA 

Farmaco Confezione

Prezzo medio 2013
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MAALOX compresse masticabili
400 mg + 400 mg 3,73 3,85 3,20

MAALOX PLUS 30 compresse masticabili 5,93 5,76 4,80

MOMENDOL 12 compresse rivestite 220 mg 5,06 5,10 4,63

MOMENT 200 12 compresse rivestite 200 mg 4,77 4,77 4,30

MOMENT 200 24 compresse rivestite 200 mg 8,09 8,32 6,72

MUCOSOLVAN sciroppo 200 ml 0,3% 9,13 9,21 8,25

NIZORAL shampoo 80 g 13,37 12,24 11,93

PROCTOLYN crema, 30 g 8,05 8,07 6,56

PURSENNID 40 compresse rivestite 12 mg 6,22 6,30 5,45

REACTINE 14 compresse rilascio prolungato 11,80 11,82 9,53

RINAZINA spray nasale 15 ml 0,1 7,26 7,26 5,75

SEKI sciroppo 200 ml 0,35% 7,85 8,07 6,53

SUPRADYN 30 compresse 10 mg 11,04 11,65 9,96

TACHIFLUDEC 10 bustine 6,06 6,10 4,98

TACHIPIRINA 10 supposte 250 mg 4,59 4,59 3,86

TACHIPIRINA 10 supposte 500 mg 4,87 4,81 4,00

TACHIPIRINA 10 supposte 1 g 5,13 5,12 4,26

TACHIPIRINA sciroppo 120 ml 2,4% 4,71 4,70 3,80

TACHIPIRINA 20 compresse 500 mg 4,42 4,55 3,61

TACHIPIRINA 10 supposte 125 mg 4,21 4,25 3,64

TACHIPIRINA 20 bustine granulato 5,16 5,07 4,21

TANTUM ROSA 5 lavande vaginali 140 mg 10,82 10,56 9,34

TANTUM VERDE colluttorio 240 ml 6,64 6,84 5,72

TANTUM VERDE colluttorio 120 ml 4,84 4,85 4,85

TEGENS 20 capsule 160 mg 11,99 11,93 10,90

VENORUTON 1000 30 bustine 1 g 15,18 14,92 13,64

VERECOLENE CM 20 compresse 6,03 6,13 4,80

VEROLAX 6 clismi adulti 9 g 3,82 3,77 3,89

VICKS SINEX soluazione da nebulizzare 15 ml 6,71 6,62 5,62

VIVIN C 20 compresse eff ervescenti 6,99 7,10 5,88

VOLTAREN EMULGEL gel 60 g 1% 7,97 7,95 6,48

YOVIS granulato 10 bustine 1 g 12,14 12,24 10,41

ZERINOL C.M. 20 compresse rivestite 7,25 7,43 6,00

ZOVIRAX LABIALE crema 2 g 5% 7,70 7,85 6,43

dal medico su ricetta rossa, poi è 
probabile che tornerà a casa con 
qualcos’altro, per esempio con dei 
fermenti lattici, un integratore ali-
mentare o una crema antirughe, 
alla cui pubblicità, o a un consiglio 
interessato, non ha saputo resiste-
re. È su questa occasione di visita 

Ipermercati competitivi,
parafarmacie cedono il passo 
Le parafarmacie in quest’ultimo anno hanno perso gran parte 
della loro attrattività in termini economici, aumentando i prezzi 
fi no ad allinearli a quelli delle farmacie. 
Gli ipermercati continuano a essere estremamente competitivi. 

CHI DECIDE IL LORO PREZZO?
MEDICINALI

´  Fascia A Sono quelli a carico del Ssn, con obbli-
go di prescrizione. Il prezzo, che viene stampi-
gliato sulle confezioni, è frutto della contratta-
zione tra l’Agenzia nazionale del farmaco (Aifa) 
e la casa farmaceutica. Se vengono prescritti 
su ricetta del Ssn (ricetta rossa) sono gratuiti 
(eventualmente il cittadino paga il ticket); se 
prescritti su ricetta bianca sono totalmente a 
carico del cittadino. Si può risparmiare sce-
gliendo il generico equivalente, se esiste, o 
chiedendo al farmacista uno sconto sul prezzo 
stampigliato sulla confezione, cosa possibile 
dallo scorso anno.

´  Fascia  C con ricetta Sono a completo carico del 
cittadino. Il prezzo è liberamente fi ssato dalla 
casa farmaceutica e riportato sulla confezione. 
Il prezzo può essere cambiato solo negli anni 
dispari. Scegliendo il generico equivalente si  
risparmia mediamente il 30%. Il farmacista può 
fare sconti sul prezzo impresso sulle confezioni. 

´   Fascia  C senza ricetta Si dividono in Sop (senza 
obbligo di prescrizione) e in Otc (da banco). Il 
prezzo è completamente libero e deciso dai 
titolari delle farmacie, delle parafarmacie e 
dei corner salute degli ipermercati.

– l’acquisto del farmaco necessario 
– che le parafarmacie e la grande 
distribuzione non possono fare af-
fi damento. A loro è data facoltà di 
vendere solo i farmaci senza pre-
scrizione, detti in gergo tecnico Sop 
e Otc, che però, quanto a peso delle 
vendite, rappresentano percentuali 

All’ipermercato
6,48 €

In parafarmacia 
7,95 €

In farmacia
7,97 €
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PREZZI DEI FARMACI

>
marginali (il 16% nelle parafarma-
cie e il 14,4% negli ipermercati).

Parafarmacie in azione 
Un divieto, quello di vendere i far-
maci con prescrizione, che è vis-
suto dalle parafarmacie come una 
vera e propria ingiustizia e che le 
ha spinte alle carte bollate (vedi 
intervista in basso). Non potevano 
certo accontentarsi del cosiddetto 
“delisting”, il massimo che Monti 
è riuscito a ottenere da un parla-
mento che con un colpo di spugna 
ha demolito la liberalizzazione 
inizialmente prevista per tutta la 
classe C con ricetta. 

La lista della discordia
Con il “delisting” è stato dato 
all’Agenzia per il farmaco (Aifa) il 
compito di individuare una lista 
di farmaci di fascia C con ricetta, 
che avrebbero potuto fare a meno 
della prescrizione, rendendoli di 
fatto liberi di uscire dalla farmacia 
e poter essere anche venduti nel-
le parafarmacie e nei corner della 
grande distribuzione. Sono stati 
oggetto di questo provvedimento 
solo 350 confezioni, a fronte dei 
3.500 medicinali che appartengo-
no alla categoria. In questo sparu-
to gruppo si incontrano medicinali 
ormai datati e poco venduti. Tant’è 

che in diversi casi le case farma-
ceutiche hanno colto l’occasione 
per eliminarli dal mercato.  
Che una liberalizzazione non pos-
sa passare dal delisting di pochi 
farmaci, lo dimostra il fatto che le 
farmacie neppure  su queste con-
fezioni si sono prese la briga di 
fare sconti, almeno per invogliare 
i cittadini a continuare a comprar-
li da loro e non negli altri canali. 
Abbiamo chiesto ai farmacisti il 
prezzo di dieci farmaci “delistati” 
nel 2012 e lo abbiamo confrontato 
con il prezzo prezzo definito nel 
2011. La differenza è di un misero 
1%: prezzi praticamente invariati.

Nonostante 
gli aumenti, 

i corner degli 
ipermercati, 

restano 
il canale più 
conveniente

“Non ci resta che 
sperare nella giustizia”
Basta discriminazioni. Le parafarmacie 
considerano un vero e proprio sopruso 
il divieto di vendere farmaci di fascia C 
con obbligo di ricetta bianca, che sono 
totalmente a carico dei cittadini. L’inter-
dizione sarebbe anche in contrasto con 
la normativa europea. Altroconsumo ha 
depositato un ricorso (cosiddetto “ad 
adiuvandum”) al Tar dell’Emilia Roma-
gna per supportare quello presentato da 
un gruppo di titolari di parafarmacie nel 
comune di Parma nei confronti del mi-
nistero della Salute, della Regione Emi-
lia Romagna, del comune e dell’Ausl di 
Parma, nonché dell’Agenzia italiana del 
farmaco. Giuseppe Ferraù è uno di pa-
rafarmacisti da cui è partita l’iniziativa.

Altri tribunali amministrativi si sono 
già espressi: con quale esito?
«Non siamo gli unici ad aver intrapreso 
queste azioni. L’esito dei procedimenti 
che si sono già chiusi dà pienamente ra-
gione ai farmacisti titolari di parafarma-
cie. I tribunali amministrativi, da Milano 

Giuseppe Ferraù, 
farmacista titolare 

di una parafarmacia 
a Parma 

a Reggio Calabria, hanno infatti ritenuto 
ingiustificato e arbitrario il divieto im-
posto alle parafarmacie e hanno solle-
citato le pronunce della Corte costitu-
zionale e di quella di giustizia dell’Ue».

La questione allora sarà risolta? 
«Entrambi i pronunciamenti sono attesi 
entro l’anno. La Corte costituzionale ha 
potere abrogativo, mentre quella di Giu-
stizia non ha effetti immediati. In ogni 
caso, se ci dessero ragione, il divieto ca-
drebbe quindi per via giudiziale e non 
come avremmo voluto tramite una leg-
ge di liberalizzazione del mercato. Que-
sto dispiace, perché un Paese moderno 
fa leggi a favore della concorrenza».  

Il divieto è assurdo visto che siete an-
che voi farmacisti.
«Ci chiamano parafarmacisti, ma noi 
siamo a tutti gli effetti farmacisti, con 
lo stesso titolo di studio e la medesima 
preparazione professionale, così come 
le parafarmacie hanno gli stessi requi-

siti strutturali e di sicurezza e gli stessi 
distributori e fornitori delle farmacie». 

Con il cosiddetto “delisting” vi è sta-
to dato il contentino?
«Più che altro è stata una presa in giro. 
Tranne due-tre principi attivi, i farmaci 
di  fascia C che è stato concesso anche a 
noi di vendere sono stati scelti tra quelli 
che fanno pochi numeri o in disuso».
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COSA FARE

Risparmiare è facile
Risparmiare sui farmaci si può, senza nulla to-
gliere alla salute. Basta abituarsi a scelte razio-
nali e adottare alcuni accorgimenti. Optare per i 
farmaci generici-equivalenti è solo uno di questi.

´ Cerca di memorizzare il prezzo dei farmaci 
che acquisti abitualmente. E se ti sembra troppo 
alto, non farti problemi a chiedere uno sconto o 
a cambiare punto vendita.

´ Prima di andare in farmacia controlla sem-
pre ciò che hai già in casa, probabilmente ha già 
tutto quello che ti occorre. Evita l’eff etto accu-
mulo nell’armadietto. Non serve fare scorte, ol-
tre al materiale di primo soccorso (disinfettante, 
antisettico, cerotti...), è bene avere solo i farma-
ci prescritti dal medico per curare una malattia 
acuta o cronica e pochi farmaci da banco.

´ Non c’è alcun bisogno di avere un analgesico 
diverso per il mal di denti, il mal di testa e i dolori 
mestruali. Ne basta uno, nonostante la pubbli-
cità ci faccia credere che ne serve uno diverso 
per ogni evenienza. Alcuni, pur chiamandosi con 
nomi diversi, sono praticamente sovrapponibi-
li: hanno eff etto analogo se non addirittura gli 
stessi princìpi attivi. 

´  Per non accumulare doppioni inutili è fonda-
mentale memorizzare i farmaci con il loro prin-
cipio attivo, in modo da chiedere al farmacista 
il più economico con lo stesso principio attivo.

Diff erenza nelle farmacie milanesi
I prezzi dei farmaci possono variare molto da un punto vendita all’altro. Le farmacie 
sono quelle in cui si riscontrano diff erenze maggiori: hanno una variabilità media 
del 64%. Tra gli ipermercati è del 39%. Prezzi più stabili nelle parafarmacie (33%). A 
titolo di esempio, ecco come oscilla nelle farmacie milanesi il prezzo del Reactine, 
che è un farmaco per le riniti allergiche: la diff erenza è del 43%.

Rincari nel “fuori canale”
La conclusione è che il mercato 
dei farmaci sta vivendo una fase 
di stallo e che i canali alternativi 
alla farmacia, in assenza di nuovi 
impulsi e soprattutto di una libera-
lizzazione organica e incisiva, non 
riescono più a garantire i prezzi 
competitivi di qualche anno fa 
(vedi grafi ci a pag. 26).
Gli ipermercati, pur aumentando i 
prezzi del 9,1% in due anni, sono 
ancora il canale più conveniente: 
comprare i farmaci nella grande 
distribuzione costa circa il 14% in 
meno rispetto sia alle farmacie sia 
alle parafarmacie. Queste ultime 
nell’ultimo biennio hanno au-
mentato i prezzi del 7,1%, di fatto 
allineandoli a quelli delle farmacie.

I superstore della salute
La nota positiva è che i prezzi nel-
le farmacie hanno una variabilità 
altissima (64%). Questo è segno 
che cominciano a farsi concorren-
za tra di loro, ma è dovuto soprat-
tutto al fatto che si stanno diff on-
dendo modelli molto diversi dalla 
farmacia tradizionale. È il caso per 

JJJ risparmio superiore al 20% (rispetto al prezzo più diff uso)
JJ risparmio tra il 10 e il 20%
J risparmio inferiore al 10%

IPERMERCATI: CLASSIFICA PER CONVENIENZA
Insegna Indirizzo Città Risparmio

Ipercoop Via Casilina 1101 Roma JJJ

Ipercoop Novate Milanese Milano JJJ

Leclerc Conad Via Larga, 10 Bologna JJJ

Conad Via Emilia Levante Bologna JJJ

Ipercoop Via Pasteur Bari JJJ

Conad Via Arola, 55 Roma JJJ

Ipercoop Via Marco Polo, 3 Bologna JJJ

Bennet Brugherio Milano JJ

Carrefour C.so Monte Cucco, 108 Torino J

Auchan C.so Romania, 460 Torino J

Auchan Via Castaldi 5 Cinisello Balsamo J

Auchan Via Noicattaro n.2 Bari J

Iper Rozzano Milano J

Iper San Martino Buon Albergo Verona J

Carrefour Carugate Milano J

esempio delle catene di farmacie 
EssereBenessere e Lloyds, veri 
superstore della salute. Che, oltre 
ad avere un’off erta molto variega-
ta di prodotti, dai cosmetici agli 
alimenti dietetici, fanno promo-
zioni e vendono farmaci a prezzi 
convenienti, spesso in grado di 
competere con quelli della grande 
distribuzione. 

che è un farmaco per le riniti allergiche: la diff erenza è del 43%.

Minimo
8,96 €

Massimo
12,80 €


