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Farmaci
Evidentemente la liberalizzazione di ora non basta, se le farmacie possono 

permettersi di far pagare un Vivin C anche più di 16 euro. Serve più coraggio 
per far abbassare i prezzi e rendere realmente competitivi iper e parafarmacie.

risparmiare di più si può
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Un vero e proprio furto, siamo 
d’accordo con R.D., che - con 
tanto di scontrino allegato - ci 

scrive questo messaggio su Facebook, 
arrabbiatissima per aver pagato una 
confezione di Vivin C molto di più 
di quanto costa mediamente in altre 
farmacie. Praticamente è più del doppio 
rispetto al prezzo medio di questo 
medicinale, circa 7-8 euro. Decidiamo 
di approfondire e ritorniamo anche noi 
nello stesso punto vendita, a distanza 
di un paio di settimane: questa volta 
paghiamo una confezione 10,50 euro. Poi 
andiamo in altre tre farmacie di Milano 
e lo compriamo, rispettivamente, a 8,80 
euro, 8,15 euro e 5,49 euro. Diff erenze 
di prezzo enormi. Da non credere? 
L’immagine qui a sinistra parla da sola: 
nella farmacia meno cara paghiamo 
praticamente tre volte meno rispetto a 
quanto ha speso la nostra lettrice.

“È la concorrenza, bellezza!”
Tra possibilità di risparmio e salassi 
inverosimili, questo è l’eff etto della 
liberalizzazione dei farmaci a totale 
carico dei cittadini (fascia C) per cui non 
serve la ricetta medica, come appunto 
una classica aspirina, la tachipirina o 
l’enterogermina. Mentre prima potevano 
essere venduti solo in farmacia, dal 
2006, in seguito al decreto Bersani, si 
trovano anche nei corner salute degli 
ipermercati e nelle parafarmacie, dove 
ci deve essere sempre un farmacista. 
Dal 2007, inoltre, non c’è più un prezzo 
massimo di vendita, ma è il farmacista 
che può decidere liberamente. Obiettivo 
di questi provvedimenti? Consentire la 

“Ho comprato 
il Vivin C in una 
farmacia a 16,90 €: 
un vero e proprio 
furto. Cosa fare?”

➜ Trova l’equivalente meno caro sul nostro 
sito: www.altroconsumo.com/farmaci

Rosalba avrebbe potuto comprare, invece del 
Vivin C, il farmaco con gli stessi principi attivi 
della Coop o l’equivalente (prezzi consigliati: 
2,10 euro e 4,50 euro). Anche per i farmaci 
con ricetta, scegli l’equivalente se vuoi 
risparmiare (circa il 30%). Ecco alcuni esempi. 

Yasmin compr. riv. 3 mg +0,3 mg 21 16,20 €
Etinilestr compr. riv 3 mg +0,3 mg 21 9,50 €
Risparmio 6,70 €

Gentalyn Beta crema 30g 0,1+0,5g 14,90 €
Gentamicina/Betam Crema 1% 30g 8,90 €
Risparmio  6 €

Tavor compr 1 mg 20  7,45 €
Lorazepam compr 1 mg 20 3,85 €
Risparmio 3,60 €

presenza sul mercato di più attori che si 
fanno concorrenza tra loro sui prezzi e 
la possibilità – per noi – di risparmiare 
cercando l’off erta migliore. Alla signora 
che ci scrive diciamo allora di mettere 
in pratica la possibilità data da questa 
liberalizzazione: quella di cercare il Vivin 
C in altre farmacie più economiche, 
oppure in parafarmacie o ipermercati. 
Ma, dati alla mano, diciamo anche che 
in questa situazione evidentemente c’è 
qualcosa che non va: una liberalizzazione 
completa e ben fatta avrebbe dovuto 
portare anche a un generale calo dei 
prezzi. E, invece, si trovano in giro 
farmacie che fanno pagare il Vivin C 
16,90 euro, quando nel 2005 – prima del 
decreto Bersani – il prezzo fi sso era 6,30. 
Perché? Perché la liberalizzazione di 
adesso, lo diciamo da tempo, è monca 
e la concorrenza tra punti vendita non 
è piena. Basta vedere nel grafi co di 
pagina 24 l’andamento dei prezzi rilevati 
nelle nostre sei inchieste su 70 farmaci 
liberalizzati tra i più venduti: nonostante 
i segnali positivi, dopo l’iniziale calo dei 
prezzi post-liberalizzazione, i costi hanno 
cominciato a risalire. 

A nostro carico? Liberi tutti
Il problema vero è che la liberalizzazione, 
così come è ora, non potrà mai portare 
lontano più di tanto nel calo dei prezzi 
dal momento che il 90% dei medicinali a 
nostro carico senza ricetta viene ancora 
venduto solo nelle farmacie. Parafarmacie 
e ipermercati non sono veri concorrenti: 
hanno il ruolo, fondamentale, di ricordare 
alle farmacie di abbassare i prezzi, 
ma non vendono quanto loro. Eppure 

Sconti 
su farmaci 
con ricetta
DAL 2012 SI PUÒ

Ma solo il 12,8% 
delle farmacie ne 
fa. Finché non 
si venderanno 
anche in iper e 
parafarmacie, in 
pochi saranno 
spinti a scontare.

INFORMATI

Quello sulla 
confezione è il 
prezzo massimo 
e non fi sso. 
Cercando un 
po’, puoi trovare 
l’offerta migliore.
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E PER SPENDERE MENO?
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anche lì c’è un farmacista, che non 
dovrebbe mostrare differenze nella sua 
professionalità e nel suo ruolo di garante 
della sicurezza dei cittadini. 
Ma non basta, c’è una parte dei 
medicinali che paghiamo totalmente di 
tasca nostra che a questi punti vendita e 
a questi professionisti resta vietata: sono 
i farmaci per cui la ricetta, quella bianca, 
serve (pomate antibiotiche, ansiolitici 
ecc). Anche questa volta il governo, 
privilegiando le ragioni delle farmacie, 
non ha avuto il coraggio necessario 
per inserire nel disegno di legge sulla 
concorrenza (approvato a febbraio e ora 
nel suo iter parlamentare) la possibilità 
di vendere questi farmaci anche in iper 
e parafarmacie. Si tratta di una fetta di 
mercato che vale circa 3 miliardi di euro, 
che permetterebbe a questi punti vendita 
di fare vera concorrenza, spingendo 
anche le farmacie ad abbassare i prezzi 
e a praticare degli sconti, quelli che per 
legge può fare, ma che nella pratica 
ora non fa: “In media risparmieremmo 
almeno 600 milioni di euro all’anno”, ha 
quantificato Nicola Salerno, direttore di 

Reforming.it, sito di analisi e proposte per 
l’economia. Nel frattempo, il modo più 
efficace che ci resta per risparmiare con 
i farmaci di fascia C con ricetta sono gli 
equivalenti, cioè i medicinali con lo stesso 
principio attivo di quelli di marca, ma 
con un prezzo in media inferiore del 30% 
(alcuni esempi a pag. 23).

La farmacia del futuro fa servizio
Ad opporsi, in primis, al cambiamento 
sono state le farmacie, che non hanno 
alcuna voglia di perdere l’esclusiva su 
questo mercato e prospettano il rischio 
chiusura (vedi l’intervista a fianco). “Non 
sono stati resi pubblici, chissà perché, 
dei dati che permettono di dire che se 
si liberalizzassero i farmaci di fascia 
C con ricetta le farmacie andrebbero 
in fallimento – ironizza Salerno –. 
Se sopravvivono le parafarmacie, 
che possono distribuire molti meno 
medicinali, perché mai le farmacie 
non dovrebbero reggere a questo 
cambiamento?”.  Piuttosto, sarebbe 
necessario che si evolvessero. E non certo 
fortificando la loro anima commerciale 

>

Nicola Salerno
Economista, 
Direttore di 
Reforming.it  
“Liberalizzare 
la fascia C con 
ricetta ci farebbe 
risparmiare almeno 
600 milioni di euro. 
Le farmacie devono 
evolversi”.

SCEGLI 
L’EQUIVALENTE

È il modo più 
efficace, per ora, 
per risparmiare sui 
farmaci di fascia C 
con ricetta

Cosa fare
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La liberalizzazione ha ridotto i rincari
liberalizzazione

Prezzo 
nelle farmacie 

parafarmacie

ipermercati

Dal 2006 anche iper e 
parafarmacie possono vendere i 
medicinali a nostro carico senza 
ricetta. Grazie alla concorrenza, 
i prezzi delle farmacie sono 
subito scesi rispetto a prima, per 
poi risalire lentamente. Questo 
aumento, però, è stato solo del 
12% tra 2006 e 2013, tre volte 
meno rispetto agli stessi anni 
pre-liberalizzazione: tra ‘97 e 2005 
erano saliti infatti del 35%. 
Le parafarmacie si sono pian 
piano allineate nei prezzi, 
mentre negli iper si continua 
a risparmiare: nel 2013 il 14% 
rispetto agli altri punti vendita.

+10%

-10%

-20%



Perché siete contrari alla 
vendita di farmaci di fascia C 
con ricetta in parafarmacie e 
ipermercati?
Non siamo contrari solo noi, è contrario 
tutto il mondo della Sanità, a partire 
dal ministro della Salute che è stata la 
prima a fare dichiarazioni molto forti 
sui pericoli per la salute e ancora di più 
sull’impatto negativo sulla capillarità 
delle farmacie. Se questi medicinali 
li vendessero anche i supermercati, 
le farmacie chiuderebbero. I cittadini 
perderebbero un presidio sanitario 
fondamentale sul territorio e inoltre 
ci sarebbe una verticalizzazione del 
potere che rischierebbe di minare la 
salute, con la grande distribuzione 
che produce farmaci e li vende, come 
succede con altri prodotti. 

Eppure liberalizzare può far 
risparmiare, come è successo 
in altri settori.
Ma qui si tratta di salute, è diverso. È 
come se dicessimo che il medico deve 
poter operare anche al supermercato. 

La salute non verrebbe tutelata, 
anche in altri punti vendita, 
dalla presenza del farmacista e 
dalla ricetta medica?
Gli ipermercati non farebbero altro 
che promuovere i loro, di farmaci 
e – si ricordi poi – che il contratto che 
fanno loro è un contratto commercio, 
ben diverso da quello delle farmacie. 
Quindi, non voglio lavorare nei 
supermercati perché mi riduco lo 
stipendio di un terzo, non voglio 

– già abbastanza “in vetrina” con creme 
e integratori vari, che poco c’entrano con 
la salute – quanto quella di servizio: “La 
farmacia del futuro ha una forma molto 
diversa – spiega l’economista –, dialoga 
molto di più con il Servizio sanitario 
e gli permette di portare sul territorio 
prestazioni che ora obbligano il cittadino 
ad andare in ospedale. Mi riferisco 
agli esami più semplici o all’assistenza 
dei lungodegenti presso le loro case, 
con servizi che possono andare dalla 
somministrazione di un farmaco a una 
iniezione. Se la farmacia diventasse un 
vero e proprio piccolo ambulatorio, allora 
avrebbe accesso a più fondi e i suoi costi 
fissi, come affitto e personale, verrebbero 
spalmati su un fatturato più ampio. Le 
professioni si evolvono e, certo, ogni 
cambiamento tocca gli interessi di chi ci 
sta dentro. Ma il punto è: dobbiamo fare 
gli interessi di chi sta dentro o quelli dei 
cittadini e del Servizio sanitario?”.

Società di capitali in vista
All’orizzonte si vede ancora poco di 
tutto ciò, ma il mondo delle farmacie 
– anche se solo parzialmente – sembra 
comunque dare cenni di cambiamento. 
Ne è un esempio la possibilità, da luglio, 
di vendere i medicinali da banco anche 
sui siti web certificati delle farmacie; 
nel ddl sulla concorrenza, inoltre, è 
prevista (almeno fino al momento in 
cui scriviamo) una novità piuttosto 
rilevante e cioè la possibilità per le società 
di capitale di diventare titolari delle 
farmacie. 
Attenzione ai rischi, però. Ora il numero 
delle farmacie ha un limite massimo 
(una ogni “x” abitanti in base alla zona); 
se questo non cambia e quindi se le 
farmacie non possono diventare di più, 
è facile che le società acquistino molti 
degli esercizi già esistenti. Sarebbe un 
lasciapassare a una sorta di “monopolio” 
delle grandi catene, che potrebbero 
finire per comandare su alcuni prezzi, 
puntando – invece che sui servizi 
realmente utili ai cittadini – sulla 
promozione dei prodotti più popolari e 
superflui (dimagranti&Co.). 

Le ragioni del no
I farmacisti non vogliono che i medicinali a nostro carico con ricetta 

vengano venduti anche in iper e parafarmacie: si teme di perdere 
l’indipendenza e l’esclusiva su un mercato da 3 mld di euro.

Annarosa Racca
Presidente Federfarma 
(Federazione nazionale titolari 
farmacie), farmacista

intervista

andarci perché non voglio dipendere 
da persone che sono lì solo per 
business. 
Lei è anche farmacista: 
pensa quindi che la sua 
professionalità sarebbe 
diversa se non lavorasse in una 
farmacia?
Ma certo, diversissima: io voglio 
rimanere libera. Non voglio dipendere 
dal caporeparto di un supermercato 
che mi dice di vendere di più e di 
vendere i farmaci a marchio del 
supermercato.

Non dovremmo fidarci 
dell’etica dei farmacisti?
Ma come, se si viene pagati 600 euro?

E se puntaste sui servizi più 
che sui prodotti?
Il futuro della farmacia è nel farmaco. 
E, certo, anche nell’essere vicini ai 
cittadini. Ma, poi, figuriamoci: ci 
tolgono le medicine e ci convenzionano 
i servizi? Non ci crederò mai.

117 testsalute  25


