Troppe
esportazioni
GLI AFFARI
DEI GROSSISTI

C

Scomparsi
Chi li toglie dalla circolazione?
Molti farmaci vengono sottratti al mercato italiano per essere rivenduti in Paesi dove
il loro prezzo è più alto. Una speculazione legale che mette a rischio la salute dei pazienti,
soprattutto quando i farmaci fantasma non hanno un’alternativa terapeutica.
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ontraffazioni, furti su
commissione, traffici illegali,
sparizioni misteriose. I farmaci
hanno molto in comune con le opere
d’arte. Perfino nel meccanismo di vendita
c’è qualcosa di simile. Quella che viene
chiamata “negoziazione” tra Stato e case
farmaceutiche, per la definizione del
prezzo dei medicinali di classe A (ritenuti
essenziali e quindi erogati gratuitamente
dal Servizio sanitario nazionale), in
fondo segue criteri molto simili a quelli
delle vendite all’incanto. Infatti in
questo tipo di contrattazioni diventa
secondario il valore intrinseco del bene e
primaria la capacità di spesa di chi vuole
aggiudicarselo. Non si spiegherebbe
altrimenti come mai un ciclo di cura per
l’epatite C con un farmaco innovativo
(Sovaldi) - per citare un esempio
arcinoto - costi 700 euro in Egitto, oltre
40.000 euro in Italia e ancora di più in altri
Paesi (ne abbiamo parlato nell’articolo di
copertina di TS 114, febbraio 2015). Un
aspetto, quello delle differenze di prezzo,
di cruciale importanza per spiegare il
fenomeno dei farmaci fantasma, perché
i medicinali spariscono nei Paesi in cui
costano di meno per essere venduti in
quelli in cui il loro prezzo è maggiore, in
modo da massimizzare il guadagno. Le
destinazioni predilette sono Danimarca,
Svezia, Olanda e Germania.

Il commercio parallelo
Non si deve però necessariamente
pensare a traffici illeciti. Anzi, il più delle
volte questo avviene nel rispetto del
principio della libera circolazione delle
merci, sancito da leggi comunitarie.
Se esiste il cosiddetto parallel trade
(mercato parallelo) dei farmaci, è perché
i grossisti non fanno altro che sfruttare
questa opportunità. In Italia il prezzo dei
farmaci di classe A è mediamente più
basso che altrove, per questo noi siamo
più esposti al problema dei farmaci
fantasma. È il motivo per cui sempre più
spesso capita di non trovare in farmacia
le pillole che il medico ci ha prescritto. Le
conseguenze cui si può andare incontro
sono le stesse sperimentate dalla nostra

I distributori
esagerano
con la pratica
dell’esportazione
parallela

Il farmaco manca?
Ecco cosa prevede
la legge
1. IN FARMACIA
Il cittadino va con la
ricetta in farmacia.
Se il farmacista non
ha il medicinale in
casa, lo ordina al
grossista, che è
tenuto a consegnarlo
entro 12 ore

2. IL GROSSISTA
Se il grossista
non riesce a
procurare
il medicinale
richiesto, è obbligato
comunque a
dare al farmacista
un’adeguata
giustificazione

3. IL PRODUTTORE
Entra in gioco la
casa farmaceutica,
che il farmacista
deve interpellare
direttamente.
L’azienda ha 48 ore
di tempo per fornire il
medicinale

4. LA SEGNALAZIONE
Se anche l’azienda
è sprovvista del
farmaco (deve però
dire perché), la legge
obbliga il farmacista a
segnalare la carenza
del medicinale alle
autorità competenti
(Federfarma o Regione)

socia Giovanna G.: «Ho girato diverse
farmacie, ma nessuna è riuscita a
recuperarmi l’Elontril, l’antidepressivo
senza il quale sto molto male. I farmacisti
hanno chiamato i loro fornitori, ma
questi dicono che il farmaco non arriva
dalla casa farmaceutica Sigma-Tau.
Stanca dei tanti giri a vuoto, ho chiamato
direttamente la Sigma-Tau. L’operatrice
mi ha rassicurato e mi ha dato il numero
che il mio farmacista avrebbe dovuto
fare per recuperare il farmaco. Ho subito
chiamato il mio farmacista per passargli
quel numero, ma la risposta è stata:
“Quando avrò un po’ di tempo, proverò
a chiamare”. Ma è possibile che i pazienti
debbano subire situazioni del genere?».

Un decreto disatteso
Questo è uno dei tanti esempi che
mostrano come il decreto legislativo
(17/2014) emanato dal ministero della
Salute, in cui si stabilisce la procedura
da seguire per rintracciare i farmaci e
segnalare alle autorità quelli indisponibili
(vedi schema qui a fianco), non venga
sempre rispettato. L’iter andrebbe invece
seguito fino alla fine, dal momento che
molte aziende produttrici di farmaci che
risultano frequentemente carenti hanno
introdotto un numero verde e un servizio
di distribuzione diretta alle farmacie, in
caso di emergenza. Lo ha fatto per esempio
UCB Pharma, che produce tre prodotti
(Kepra, Vimpat e Neupro) da anni in cima
alla lista dei farmaci fantasma. Serebbe
però troppo facile scaricare la colpa sul
farmacista fannullone. La situazione è
molto più complessa. Lo stesso decreto
impone ai grossisti esportatori di garantire
un assortimento permanente di medicinali
sufficiente a rispondere alle esigenze delle
zone da loro servite e di provvedere alla
consegna in tempi brevissimi in tutto il
territorio nazionale. Se contravvengono a >
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Quanti ne
mancano?

IL FENOMENO È
SOTTOSTIMATO
Solo un terzo dei
farmaci introvabili
segnalatici dai
cittadini figura
nell’elenco dell’Aifa

intervista

>
questi obblighi rischiano una multa che va
da 3.000 a 18.000 euro, la sospensione della
licenza e in ultima battuta - quando si
dimostrano recidivi - il ritiro della licenza
stessa. Si tratta però di una norma di
difficile applicazione (vedi intervista nella
pagina a fianco).

Farmacie che esportano

BASTA PAROLE

Passare
ai fatti
La legge introdotta lo scorso anno
per risolvere il problema dei farmaci
introvabili ha clamorosamente fallito il
suo obiettivo. Il ministero della Salute
e l’Aifa non hanno fatto abbastanza,
a cominciare dall’elenco ufficiale
delle carenze. Poiché probabilmente
la maggior parte di queste è dovuta
a speculazioni, è inconcepibile che
vengano registrate solo quelle dovute
a difficoltà produttive. Lo avevamo
già fatto presente in un incontro con
l’Aifa lo scorso anno. Molte delle
segnalazioni pervenuteci da parte
dei cittadini in due anni, attraverso
l’apposito questionario sul nostro
sito, riguardano farmaci che non
figurano ufficialmente tra quelli
carenti. Il problema è più grande di
quello che le istituzioni vogliono far
credere. Abbiamo interpellato alcune
case farmaceutiche, Federfarma,
l’associazione dei distributori (ADF),
rappresentanti di Regione: il gioco
allo scaricabarile va ancora per la
maggiore. Colpa di regole vaghe e di
tante, troppe scappatoie.
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A complicare le cose c’è il fatto che a
esportare non sono solo i grossisti, ma
anche le farmacie dotate di apposita
autorizzazione (sono il 25% di tutti i
distributori di farmaci). A chiamarle in
causa sono stati proprio i grossisti: le
ritengono responsabili di “rastrellare”
farmaci dal territorio a fini speculativi,
a discapito dei cittadini. Tant’è che un
disegno di legge propone di rivedere
queste licenze o quanto meno di fare
in modo che le due attività, quella di
dispensazione dei farmaci al pubblico e
quella di distribuzione all’ingrosso, siano
gestite in maniera distinta e separata
(anche fisicamente). Direttamente
collegata a questa proposta c’è anche
quella sulla tracciabilità dei farmaci
mediante un codice identificativo
progressivo, in modo da avere un
monitoraggio preciso di tutti flussi.

Il sospetto di abusi
In tema di farmaci indisponibili, va detto
che le aziende del farmaco non sono
ritenute esenti da colpe. L’anno scorso
abbiamo scoperto (vedi l’inchiesta su AC
285, ottobre 2014) tre farmaci usati per il
trattamento dei tumori (Alkeran, Leukeran
e Purinethol), che sono prima spariti
dal mercato per poi ricomparire a prezzi
enormemente più alti (fino a più 1.630
per cento). Sono seguiti la segnalazione
all’Antitrust e un successivo incontro
con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa),
da cui abbiamo appreso che la casa
farmaceutica, Aspen Pharma, aveva
chiesto lo spostamento di questi farmaci
dalla fascia A alla fascia C (totalmente
a carico dei pazienti), per avere libertà
di imporre un prezzo più alto. Poiché si
tratta di medicinali essenziali, e per di più
non sostituibili con altri prodotti, l’Aifa

non ha permesso questo passaggio e,
temendo che Aspen Pharma decidesse
di non produrre più i tre antitumorali
in Italia - sarebbe stata libera di farlo,
semplicemente comunicando questa
decisione -, ha acconsentito a un
negoziazione al rialzo del loro prezzo.
Intanto aspettiamo che sulla vicenda
da noi sollevata si esprima l’Antritrust,
che ha avviato contro Aspen Pharma
un’istruttoria per verificare l’ipotesi di
“abuso di posizione dominante”.

Una fotografia incompleta
Ma quanti sono i farmaci fantasma? Se
andiamo a contare quelli presenti nella
lista ufficiale disponibile sul sito dell’Aifa
(www.agenziafarmaco.gov.it), lunga
trentacinque pagine, risultano carenti
un migliaio di medicinali, di tutti i tipi.
Si tratta però di una fotografia parziale
del fenomeno, visto che l’elenco include
soltanto le specialità non più disponibili
sul mercato per motivi che le case
farmaceutiche sono tenute a dichiarare,
solitamente difficoltà di produzione
(impianti fuori uso, mancanza di materie
prime...). In pratica, mancano dal registro
tutti i casi dovuti a pratiche speculative
messe in atto da grossisti, farmacie e case
farmaceutiche. E potrebbero essere tanti:
basti pensare che su 131 segnalazioni di
farmaci di classe A introvabili, pervenute
ad Altroconsumo tra luglio 2014 e
settembre 2015 attraverso l’apposito
questionario a disposizione sul sito (www.
altroconsumo.it/farmaci), solo 45 erano
nell’elenco ufficiale: uno su tre. Il registro
Aifa contiene informazioni fondamentali
per medici e pazienti: specifica se la
ridotta o la mancata reperibilità di un
farmaco è definitiva o temporanea (con
la previsione del termine entro il quale il
problema dovrebbe rientrare), se esiste o
meno un’alternativa a quel farmaco (o uno
con il medesimo principio attivo) e quali
soluzioni l’Aifa ha trovato per risolvere
l’emergenza (per esempio ha concesso
alle strutture sanitarie un nulla osta per far
arrivare dall’estero un analogo farmaco).
Estendere queste informazioni a tutte le
carenze di farmaci non è più rinviabile.

“Troppe zone d’ombra:
difficile essere efficaci”
Ai grossisti che esportano la legge impone di non far mancare i farmaci necessari
al fabbisogno del territorio, ma nessuno ha mai fissato soglie di riferimento. È come
decidere di punire l’eccesso di velocità senza fissare un limite di velocità.

Sempre
gli stessi
grossisti
Abbiamo ottenuto
da Federfarma
e passato in
rassegna le
segnalazioni di
farmaci mancanti
in Lombardia.
In dieci mesi,
i farmacisti
lombardi hanno
compilato 4.219
segnalazioni di
farmaci irreperibili,
riguardanti in
tutto 530 farmaci.
Il 61% di queste
segnalazioni
è relativo a 31
farmaci. Tra i
primi dieci ci
sono otto farmaci
prodotti da Ucb
Pharma e due da
Sanofi. Sebbene
in Lombardia
operino 230
grossisti, i
farmacisti si
sono rivolti il più
delle volte agli
stessi 6 maggiori
distributori, segno
che sul mercato la
parte del leone la
fanno in pochi.

La Lombardia è la regione
in cui si registrano più
segnalazioni di farmaci
indisponibili. Qualcosa vi è
sfuggito di mano?
«Se un farmaco è indisponibile, lo è in
Italia, non in una regione. La Lombardia
è la regione più popolosa d’Italia,
ha più abitanti di Austria o Svizzera,
naturale che le segnalazioni siano più
numerose. Le Regioni non producono
farmaci né li vendono, il nostro compito
è di garantire che vengano erogati ai
cittadini correttamente».

Le Regioni però devono
effettuare i controlli e
dare multe ai grossisti
inadempienti.
«La Regione ha delegato le 15 Asl
lombarde a fare i controlli e a vigilare
su 2.800 farmacie e 230 grossisti. Le
Asl insieme ai Nas possono infliggere
sanzioni, ma è una cosa difficile
perché la legge non vieta il commercio
parallelo dei farmaci. Del resto non
potrebbe nemmeno farlo, visto che
l’esportazione dei medicinali è una
pratica perfettamente legale, in quanto
consentita da norme europee».

Però la legge parla chiaro: i
grossisti devono garantire un
assortimento sufficiente alle
esigenze del territorio.
«Questo è il punto cruciale. A essere
chiaro è solo il principio. La legge
purtroppo non specifica cosa si intende
per “assortimento sufficiente”, né
quantifica il fabbisogno del territorio

Ida Fortino
Dirigente
della Struttura
Farmaceutica della
Regione Lombardia

per ciascun farmaco. E non lo hanno
fatto né il ministero della Salute né
l’Aifa. Ai grossisti è lasciato campo
libero nel fare le proprie valutazioni: è
normale che finiscano per basarsi sulle
vendite e sulla logistica di magazzino.
Ciò spunta anche le armi ai controllori,
perché senza precisi paletti diventa
difficile sostenere che un grossista ha
esportato più di quanto poteva».

La legge si è rivelata inutile?
«Non direi inutile, è un punto di
partenza e di certo va perfezionata.
Poi vanno ampliati gli strumenti
informativi. Oggi abbiamo solo
l’elenco delle carenze per problemi
di produzione (gestito dall’Aifa,
ndr), mentre non esiste una lista dei
farmaci indisponibili a causa delle
cosiddette “distorsioni distributive”. Se
ci fosse, sarebbe più facile intervenire
con azioni di contenimento del
disagio per i pazienti».

Perché è così difficile venire a
capo del problema?
«È molto complesso e gli attori
coinvolti sono tanti. Ogni attore
preso singolarmente dirà che fa
tutto il possibile per non far venire
a mancare i farmaci e darà la colpa
sempre a qualcun altro. Il ministero
dello Sviluppo economico ha fatto
bene a far sedere intorno a un unico
tavolo Regioni, ADF (distributori),
Farmindustria e Federfarma.
Aspettiamo che questo confronto si
traduca in un documento che sia la
base per regole più efficaci».
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