
Portati all’estero
Farmaci introvabili: conferme e nuovi impegni

Le vostre 
segnalazioni
DAL 2014 SUL 
NOSTRO SITO

Oltre 540 le 
denunce su farmaci 
che sono irreperibili 
anche a causa di 
speculazioni 

Medicinali essenziali scompaiono perché esportati in Paesi dove costano di più, come la Germania. 
Al via un tavolo contro gli abusi dei grossisti. Mentre Aspen Pharma viene multata, grazie a voi.

di Stefania Villa

Ci siamo lasciati un anno fa sul 
tema dei farmaci introvabili, 
quei medicinali - anche 

essenziali, per malattie gravi e senza 
alternativa - che scompaiono dalle 
farmacie senza una ragione u�  ciale, 
lasciando i pazienti privi di cure (TS 119 
dicembre 2015): annunciavamo che, 
grazie alle segnalazioni dei lettori su 
queste mancanze, avevamo denunciato 
all’Antitrust Aspen Pharma, perché 
tre suoi farmaci per il trattamento dei 
tumori (Alkeran, Leukeran e Purinethol), 
scomparsi nel 2014, erano poi ricomparsi, 
sì, ma a un prezzo enormemente più alto: 
� no al 1.500% in più nel caso dell’Alkeran, 
passato da 5,23 euro a 85,33 euro. A due 

anni dalla denuncia arriva la conferma: 
l’Autorità garante ha multato l’azienda 
per oltre 5 milioni di euro per abuso di 
posizione dominante. Essendo l’unica a 
produrre questi farmaci, aveva imposto 
un prezzo stratosferico e ingiusti� cato: 
prendere o lasciare (tutti i dettagli su 
AC 309 dicembre 2016). Aspen Pharma 
ha annunciato il ricorso, ma quella 
dell’Antitrust resta una decisione epocale, 
che conferma che, dietro la scomparsa 
dei farmaci, possono esserci speculazioni 
di ogni tipo. E che le logiche di mercato, 
quando si parla di salute, non sempre 
riescono a conciliarsi con quelle di 
servizio alla collettività. Quello dei 
farmaci introvabili è un problema emerso 

già da qualche anno, che ha sempre 
scatenato un rimpallo di responsabilità 
tra i vari attori: i grossisti puntano il 
dito contro le case farmaceutiche, che 
limiterebbero la fornitura in Italia, dove 
i medicinali sono più economici, a 
vantaggio di mercati esteri dove i prezzi, 
e quindi i guadagni, sono più alti. Le case 
farmaceutiche, a loro volta, accusano i 
distributori all’ingrosso, tra cui anche i 
farmacisti con apposita licenza (accusati 
a loro volta dai distributori tout court), 
perché esporterebbero troppi farmaci nei 
paesi dove costano di più. Tutto regolare 
con l’importazione ed esportazione 
all’estero dei medicinali: il “parallel trade” 
è legale e può anche portare dei bene� ci 
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se permette di avere prezzi più bassi. Ma 
quando il medicinale viene esportato 
senza tener conto delle necessità della 
popolazione, allora il problema c’è. Ed è 
tutto sulle spalle dei malati.  

Li esportano in Germania?
Abbiamo analizzato questi due esempi 
in basso, Neupro (28 cerotti, 8 mg) e 
Keppra (60 compresse, 500 mg), farmaci 
usati rispettivamente per il morbo di 
Parkinson e l’epilessia e che in Italia 
sono periodicamente introvabili. Sono 
entrambi prodotti dalla stessa casa 
farmaceutica, UCB Pharma (di cui diversi 
medicinali sono ciclicamente irreperibili). 
«... UCB provvede alla distribuzione 
dei propri medicinali (...) in maniera 
regolare e continuata», è stata la risposta 
dell’azienda alla nostra richiesta di 
spiegazioni. Abbiamo fatto un passo in 

Prezzi tedeschi alle stelle
Neupro e Keppra sono periodicamente introvabili. L’ipotesi è che � niscano in Germania, dove i prezzi sono molto più alti. 
I prezzi degli altri Paesi sono più o meno simili: solo in Grecia sono più bassi, anche per via della crisi economica. (Fonte: Beuc e Aifa)

Italia

169,01 €
Italia

44,87 €

Germania

330,21 €
Germania

118,40 €

Belgio

173,44 €

Grecia

119,92 €

Norvegia

153 €

Portogallo

123,13 €

Svezia

128 €

Olanda

147,72 €
Portogallo

45,50 €

Svezia

46,80 €

Belgio

55,70 €

Grecia

19,46 €

Norvegia

39,30 €

Olanda

28,23 €

più e, grazie ad Aifa, abbiamo reperito i 
prezzi dei due farmaci in Germania, uno 
dei paesi in cui si esporta di più. 
E la conferma è arrivata: fermo restando 
che ogni azienda può contrattare il prezzo 
con ogni paese, fa specie vedere che 
medicinali da noi introvabili, in Germania 
costano quasi il triplo o il doppio e, in 
generale, sempre molto di più che negli 
altri paesi. È lì che � niscono, con buona 
pace dei bisogni dei pazienti italiani? «Il 
caso UCB Pharma è oggi allo studio, ma 
l’indisponibilità di questi farmaci, che 
oggi si è ridotta, fortunatamente, è legata 
chiaramente anche alla loro esportazione, 
perché la di� erenza di prezzo è molto 
signi� cativa», dice Domenico Di Giorgio, 
Dirigente U�  cio Qualità dei prodotti e 
contra� azione dell’Aifa (Agenzia italiana 
del farmaco). «Un paese al centro 
dell’Europa come la Germania - continua 

- con un mercato così forte e i prezzi 
così alti, dove il ricorso alle importazioni 
da “parallel trade” è anche incentivato 
dalle norme, non può che essere una 
calamita per prodotti di ogni genere. Le 
politiche commerciali di UCB Pharma, 
poi, possono essere anch’esse alla base 
del problema, non perché siano distorte, 
ma in quanto generano di� erenze di 
prezzo così rilevanti da spingere a una 
ipercircolazione della merce. La sua 
politica di fornitura del farmaco, invece, 
sembrava non avere la stessa � essibilità 
e le quantità fornite al nostro mercato, 
evidentemente, non bilanciavano 
l’esportazione massiva registrata». 
Un’esportazione basata in molti casi 
su transazioni solo virtuali, attraverso 
distributori europei e non, che comprano 
e rivendono in tanti passaggi di�  cili da 
controllare.

I prezzi di Keppra sono ricalcolati sulla base della stessa confezione da 60 compresse
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Mille non-distributori
Eppure le regole sull’esportazione ci 
sono e i grossisti dovrebbero innanzitutto 
rispettare il fabbisogno nazionale e solo 
dopo pensare al guadagno all’estero: 
peccato che la legge non stabilisca 
quantità precise da garantire e che il 
business dei distributori sia sfuggito di 
mano, moltiplicandosi a dismisura nei 
meandri delle normative, che esistono 
ma sono vaghe, «molto frammentarie» 
e «quindi di di�  cile applicazione», ci 
conferma Di Giorgio. Un esempio? Nel 
2015, in Lombardia, i distributori erano 
230. Ma da un’analisi delle segnalazioni 
di carenze di medicinali (marzo-maggio 
2015), ci siamo accorti che 387 farmacie  
lombarde hanno contattato sempre e 
solo gli stessi 18 distributori per chiedere 
il farmaco e, in ben il 90% dei casi, solo 
sei di questi. E gli altri 212? È il sintomo 
che solo pochi grandi grossisti fanno 
la parte del leone sul mercato italiano, 
gli altri sono piccole o piccolissime 
imprese dai guadagni risicati. In un 
mercato così frammentato, esportare 
può essere una necessità. O l’unico � ne. 
«La legge Bersani del 2007 ha aperto il 
settore - continua Di Giorgio - e siamo 
passati da 100-150 a più di un migliaio di 
distributori di farmaci: considerando il 
territorio, un servizio che si espande così 
tanto non sembra collegato a esigenze 
locali. In altri paesi, con una struttura 
del mercato diversa, con cinque, sei, 
dieci operatori riescono a coprire tutto il 
territorio. È giusto dare spazio al business, 
ma deve essere un servizio a vantaggio 
di tutti. Quello che è successo, invece, 
è che per alcuni operatori la licenza da 
grossista, presa a margine di una licenza 
da farmacista, non è lo strumento per 
servire il territorio, ma solo per operare 
su un numero limitatissimo di farmaci 
vantaggiosi per l’esportazione». Eppure 
la distribuzione di un medicinale è un 
servizio pubblico, con determinate regole. 
«La confusione tra il ruolo di farmacista 
e di grossista è alla base del problema: 
quello che abbiamo visto in questi anni 
- riprende il dirigente Aifa - è che ci sono 
operatori che fanno transazioni non 

regolari e comprano come farmacie dai 
grossisti, poi si passano il farmaco dalla 
loro “mano farmacia” alla loro “mano 
grossista” e con quella mano passano a 
un unico grossista più grande, che poi 
esporta. Ma una farmacia, a norma di 
legge, non può vendere a un grossista. 
Queste operazioni, � nché il fenomeno era 
circoscritto, non causavano un problema 
di salute pubblica: ma negli anni, si è 
sviluppato un sistema, che ha generato 
problemi di indisponibilità dei farmaci». 
Non solo. «Sono stati evidenziati anche 
schemi di reclutamento - continua Di 
Giorgio - per cui alcune farmacie sono 
state incentivate a prendere la licenza 
per fare questi passaggi. In alcune 
ispezioni sono stati rilevati magazzini 
“collettivi”, che ospitavano spazi per 
molti distributori, dove questi potevano 
immagazzinare i pochi farmaci di 
interesse. Non è questo lo spirito della 
norma: lo spirito della norma - conclude 
- è che chi deve fare il distributore, deve 
avere strutture idonee, separate dagli 
eventuali locali della farmacia e non 
condivisibili con altri grossisti, deve avere 
la percentuale di farmaci richiesta dalla 
legge e un assortimento che permette di 
servire il territorio». Regole che, � no a ora, 
non sono sempre state rispettate. 

In cerca di soluzioni condivise
Tutte queste norme sono ribadite in un 
Testo condiviso, � rmato dal ministero 
della Salute, Aifa, alcune Regioni e dagli 
attori della � liera, tra cui le farmacie di 
Federfarma, i distributori di Adf e le case 
farmaceutiche di Farmindustria. Un testo 
con cui si cerca di superare le perenni 
contrapposizioni tra gli interessi in gioco, 
ma che non è vincolante. «Abbiamo 
lavorato insieme per condividere 
un’interpretazione rigorosa di regole 
che già esistono, ma che andavano 
chiarite tutti insieme, per aiutare chi deve 
controllare - come le Regioni o i NAS  - a 
farlo, senza il rischio di scontrarsi con 
ricorsi legati a interpretazioni distorte. 
I controlli restano doverosi, ma deve 
essere la � liera, di intesa, a espellere 
le tossine, rendendosi conto che certi 

comportamenti portano un danno 
alla salute pubblica». Certo, ci vorrà 
del tempo per vedere una soluzione 
de� nitiva. «Intanto siamo partiti con 
le veri� che, insieme a Ministero, NAS 
e Regioni, che hanno portato già alla 
chiusura di alcune licenze di grossisti», 
dice Di Giorgio, secondo il quale i dati di 
Federfarma dicono che le indisponibilità 
dei farmaci stanno già diminuendo ma 
che comunque - assicura - si continuerà 
a monitorarle. La scaletta di cose su 
cui si vuole lavorare «è ancora lunga» e 
quello dei distributori sembra essere il 
principale, ma non l’unico problema: 
nel testo si speci� ca che l’indisponibilità 
può dipendere anche da “eventuali 
episodi di contingentamento di forniture 
da parte dei titolari AIC”, cioè da una 
limitazione dei medicinali da parte delle 
case farmaceutiche. Ma può un’azienda 
fornire meno farmaci in Italia e di più in 
Germania solo perché lì ci guadagna di 
più? «Non abbiamo riscontri al riguardo, 
anche se in termini di legge si tratterebbe 
di scelte aziendali, guidate da motivazioni 
economiche», risponde Di Giorgio. 
«Quello su cui rimarchiamo sempre è 
che il farmaco è anche un bene etico. Per 
questo si cercano soluzioni per cui non si 
creino sbilanciamenti di questo tipo. E su 
questo, per ciò che vedo, abbiamo avuto 
buoni risultati. Però anche questo è un 
fenomeno di cui tener conto». 

➜
Segnala gli introvabili
Continuiamo a monitorare le carenze 
e a denunciarle, raccogliendo le 
vostre segnalazioni sul nostro sito:
www.altroconsumo.it/
farmaciintrovabili

LA LISTA DI AIFA

Include solo 
i farmaci carenti per 
problemi produttivi 
o regolatori 
dichiarati dalle 
stesse aziende

Non c’è 
un elenco 
completo
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