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Il temuto abuso di medicine, pa-
ventato da chi era contrario alla 
liberalizzazione del settore farma-
ceutico, non c’è stato. A dispetto di 
quanto prospettato da Federfar-
ma, infatti, la presenza dei farmaci 
senza obbligo di ricetta nei super-
mercati non ha fatto aumentare il 
consumo di medicinali. Noi non 
avevamo dubbi, ma con il passare 
degli anni dall’inizio della libera-
lizzazione a smentire gli scettici 
sono i numeri. 
La vendita dei farmaci di auto-
medicazione, in gergo tecnico 
Sop e Otc, infatti è in calo. Con-
frontando il 2010 con l’anno pre-
cedente (sono i dati disponibili al 
momento della stesura di questa 
inchiesta), si registra una ridu-
zione dello 0,7% sulla spesa far-
maceutica delle famiglie, mentre 
il calo delle vendite è superiore al 
3%.  Dunque, non c’è stato alcun 

INCHIESTA 
IN 10 CITTÀ

Farmaci, spingere 
la concorrenza 

Sale il prezzo 
dei medicinali 
senza ricetta 
e il mercato 
è in stallo: lo rivela
la nostra indagine. 
Bisogna estendere 
la liberalizzazione. 
Come? Lo racconta 
ad Altroconsumo 
il presidente 
dell’Antitrust, 
Antonio Catricalà. 

boom di vendite. Rimane comun-
que un problema. La liberalizza-
zione, iniziata nel 2006, per ora è 
ristretta solo ai farmaci Sop e Otc, 
che a ben guardare rappresentano 
una fetta ridotta del mercato: cir-
ca il 10% della spesa farmaceutica 
complessiva, che tradotto in costo 
pro capite corrisponde a 36,5 euro 
l’anno. In pratica, il mercato libero 
è solo una piccola fetta della torta. 
Se nel circolo virtuoso della li-
beralizzazione rientrassero altre 
classi di farmaci, come quelli con 
obbligo di ricetta, a carico del cit-
tadino, le famiglie italiane potreb-
bero risparmiare di più. E adesso è 
quanto mai necessario. Questa in-
chiesta rivela che gli effetti positivi 
dell’attuale liberalizzazione sono 
giunti al capolinea e il beneficio 
della concorrenza (l’abbassamen-
to dei prezzi) è ormai in un gorgo 
stagnante: bisogna procedere. 

A caccia del prezzo migliore

■ La nostra inchiesta fa il punto anche quest’anno sul costo 
dei farmaci senza ricetta dopo l’avvento della liberalizza-
zione del mercato. Abbiamo rilevato i prezzi di 69 farmaci,  
tutti molto utilizzati e venduti, tra aprile e giugno scorso. 
■ Abbiamo analizzato i prezzi proposti dai tre diversi canali 
di vendita oggi disponibili: farmacie (ne abbiamo visitate 
109), parafarmacie (20) e ipermercati (16). In totale abbia-
mo visitato 145 negozi in lungo e in largo per la Penisola. 
■ Sono 10 in tutto le città in cui abbiamo fatto la rilevazione 
dei prezzi: Milano, Roma, Torino, Napoli, Genova, Verona, 
Bologna, Firenze, Bari e Palermo. 
■ Abbiamo confrontato i prezzi applicati agli stessi farmaci 
nei tre diversi canali in modo da valutare la convenienza 
per tipologia di punto vendita. 
■ Abbiamo anche confrontato i prezzi del 2011 con quelli 
praticati lo scorso anno sui farmaci per i quali era possibile 
un confronto. Infine, abbiamo analizzato quanto variano 
i prezzi di uno stesso prodotto nei diversi punti vendita 
dello stesso canale: farmacia, ipermercato o parafarmacia.

Il metodo dell’inchiesta

>
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PREZZO MEDIO DI 69 FARMACI DI MARCA SENZA OBBLIGO

Farmaco Confezione

Prezzo medio 2011
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ACTIGRIP 12 compresse 6,98 7,02 5,6

ASPIRINA 20 compresse 0,5 4,17 4,13 3,4

ASPIRINA 10 bust 500 mg granulato 5,24 5,12 4,43

ASPIRINA C EFFERV. 10 compresse eff ervescenti 4,41 4,31 3,81

ASPIRINA C EFFERV. 20 compresse eff ervescenti 7,3 7,03 5,58

BENEXOL B12 20 compresse 9,42 8,74 8,35

BIOCHETASI 20 bustine granulato 7,41 7,05 6,32

BISOLVON LINCTUS sciroppo 250 ml 7,85 7,71 5,99

BRONCHENOLO sciroppo 160 ml 7,77 7,62 5,88

BUSCOFEN 12 capsule 200 mg 5,48 5,28 4,22

BUSCOPAN 30 compresse rivestite 10 mg 7,13 6,85 5,81

CANESTEN crema 30g 1% 7,85 7,58 6,66

CODEX 10 capsule 250mg 9,75 9,21 8,5

DICLOREUM 10 cerotti 180 ml 19,49 18,47 15,9

DISSENTEN 15 compresse 2 mg 5,46 5,25 4,7

DULCOLAX 24 compresse 5 mg 6,06 5,96 5

ENTEROGERMINA 10 fi ale 5ml 7,26 7,06 5,83

ENTEROGERMINA 20 fi ale 5 ml 12,05 11,6 9,56

ESSAVEN GEL gel 40mg 7,11 7,01 6,01

FITOSTIMOLINE crema 32 mg 15,57 14,36 12,96

FITOSTIMOLINE 10 garze 10x10cm 16,04 15,26 13,47

FLECTOR 5 cerotti 180 mg 13,44 13,16 11,26

FLUIBRON fi ale soluz neb 40 mg 11,09 10,25 9,69

FLUIBRON aerosol 20 fi ale 15 mg/2 ml 12,53 12,05 10,41

FLUIFORT sciroppo 200ml 9% con misurino 8,35 8,14 7,07

FLUIMUCIL MUC 30 bustine 200mg 7,86 7,78 6,36

FROBEN nebul. fi ale 0,25% 8,55 8,29 7,51

FROBEN colluttorio 160 ml 0,25 9,03 8,5 7,68

GLICEROLO 18 supposte adulti 3,97 3,89 3,01
GLICEROLO, CAMOMILLA 
E MALVA 6 microclismi adulti 3,8 3,66 2,91

GYNOCANESTEN crema, 30g 7,38 7,29 6,35

IMODIUM 8 capsule 2mg 5,56 5,46 4,19

KATOXYN polvere spray bomb 10,18 g 9,9 9,66 8,53

KETODOL 20 compresse rilascio modifi cato 7,34 7,43 5,43

LAEVOLAC sciroppo 180 ml 8,31 7,95 7,06

Tra le farmacie 

Come variano i prezzi tra i negozi

Di quanto sono aumentati? 
(dal 2010 al 2011)

Tra le parafarmacie 

Parafarmacie 

Tra gli ipermercati 

Ipermercati 

65%

38%

2,4%

35%

17,9%

Farmacie 

Ipermercati

Parafarmacie +3,9%

+3,8%

+3,9%

Quanto si risparmia negli altri canali 
rispetto alla farmacia

Gestite al meglio l’armadietto
Contro mal di testa, raff reddore o altri disturbi lievi, prima di an-
dare in farmacia aprite l’armadietto dei medicinali: è probabile 
che abbiate già quanto vi occorre. Molti farmaci, infatti, hanno 
le stesse proprietà, pur avendo nome diverso. Per evitare inutili 
doppioni leggete sul foglietto illustrativo qual è il principio attivo, 
ovvero la molecola che agisce sul disturbo. Non rischiate di farli 
scadere: perdono di effi  cacia. Se scoprite che non avete in casa il 
farmaco che vi serve, scegliete in base al principio attivo e fatevi 
dare il più economico (di solito l’“equivalente”, senza marca).

Per saperne di più su come organizzare al meglio l’armadietto 
dei medicinali, guarda il nostro video su:
www.altroconsumo.it/farmaci

Il mercato si è appiattito
I farmaci senza obbligo di ricet-
ta, molto comuni e tutti di marca  
inclusi nell’inchiesta (vedi la ta-
bella in questa pagina), costano 
più dell’anno scorso: quasi il 4% 
in più. Il rincaro, superiore all’in-
flazione, si è diffuso in maniera 

preoccupante su tutti i canali di 
vendita: farmacie, parafarmacie 
e ipermercati (vedi il grafico in 
alto a sinistra). In altre parole, si 
è arrestato l’eff etto benefi co della 
liberalizzazione che gli anni scorsi 
avevamo potuto apprezzare.
Nella realtà concreta del merca-
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PREZZO MEDIO DI 69 FARMACI DI MARCA SENZA OBBLIGO DI RICETTA NEI TRE CANALI DI VENDITA 

Farmaco Confezione

Prezzo medio 2011
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LISOMUCIL sciroppo bambini 200 ml 2% 7,32 7,09 5,9

MAALOX PLUS 30 compresse masticabili 5,78 5,7 4,38

MOMENDOL 12 compresse rivestite 220 mg 4,88 4,85 4,23

MOMENT 200 12 compresse rivestite 200 mg 4,57 4,54 3,68

MOMENT 200 24 compresse rivestite 200 mg 7,99 7,95 6,27

MUCOSOLVAN sciroppo 200ml 0,3% 9,08 8,67 7,94

NIZORAL shampoo 80g 13,08 12,56 11,18

PROCTOLYN crema, 30g 7,7 7,63 5,92

PURSENNID 40 compresse rivestite 12 mg 5,93 5,75 4,66

REACTINE 14 compresse rilascio prolungato 11,7 11,61 9,47

RINAZINA spray nasale 15 ml 0,1 6,83 6,68 5,04

SEKI sciroppo 200 ml 0,35% 7,72 7,64 6,48

SUPRADYN 30 compresse 10mg 10,41 10,72 9,11

TACHIFLUDEC 10 bustine 5,74 5,61 5

TACHIPIRINA 10 supposte 250mg 4,46 4,35 3,71

TACHIPIRINA 10 supposte 500mg 4,67 4,63 3,92

TACHIPIRINA 10 supposte 1g 4,93 4,9 4,17

TACHIPIRINA sciroppo 120 ml 2,4% 4,62 4,42 3,55

TACHIPIRINA 20 compresse 500 mg 4,36 4,24 3,35

TACHIPIRINA 10 supposte 125 mg 4,13 4,08 3,44

TACHIPIRINA 20 bustine granulato 4,95 4,85 4,02

TANTUM ROSA 5 lavande vaginali 140 mg 10,18 9,78 8,36

TANTUM VERDE colluttorio 240 ml 6,45 6,31 4,99

TANTUM VERDE colluttorio 120 ml 4,51 4,35 3,91

TEGENS 20 capsule 160 mg 11,56 11,37 9,87

VENORUTON 1000 30 bustine 1g 14,74 14,35 12,19

VERECOLENE CM 20 compresse 5,88 5,67 4,71

VEROLAX 6 clismi adulti 9 g 3,76 3,92 3,38

VICKS SINEX soluazione da nebulizzare 15 ml 6,63 6,48 5,5

VIVIN C 20 compresse eff ervescenti 6,76 6,64 5,3

VOLTAREN EMULGEL gel 60g 1% 7,81 7,81 6,09

YOVIS granulato 10 bustine 1g 10,75 10,62 9,26

ZERINOL C.M. 20 compresse rivestite 7,16 7,19 5,53

ZOVIRAX LABIALE crema 2g 5% 7,2 7,18 6,08

IPER: CLASSIFICA PER CONVENIENZA

Insegna Città Indirizzi Risparmio

IPERCOOP JAPIGIA Bari Via Loiacono JJJ

IPERCOOP Milano C.C. METROPOLI JJJ

IPERCOOP Roma Via Casilina, 1011 JJJ

IPERCOOP Bologna Via Marco Polo, 3 JJJ

COOP SALUTE Genova Via Romairone, 10 JJJ

E.LECLERC CONAD Bologna Via Larga, 10 JJJ

AUCHAN Bari Via Noicottaro, 2 JJJ

CONAD Roma via Arola, 55 JJ

AUCHAN Palermo via Ugo La Malfa, 115/119 JJ

CARREFOUR Milano C.C. CARREFOUR - ASSAGO JJ

AUCHAN Torino c.so Romania, 460 JJ

CARREFOUR Torino C.so Monte Cucco, 108 JJ

IPER Verona viale del commercio, 1 San 
Martino del Buon Albergo JJ

CARREFOUR Milano Carugate J

AUCHAN Milano Cinisello Balsamo (Mi) J

IPER Milano Rozzano J

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

to, però, le differenze di prezzo 
tra un canale e l’altro continuano 
ad essere evidenti. La variabilità 
dei prezzi in farmacia è del 65%, 
dunque molto elevata. Se cambio 
negozio posso trovarmi a pagare, 
per esempio, uno stesso sciroppo 
per la tosse (Mucosolvan) da un 

minimo di 7 a un massimo di 11 
euro. I prezzi variano meno tra le 
parafarmacie (38%) e gli ipermer-
cati (35%). 
Da rilevare che le parafarmacie 
hanno perso buona parte del-
la loro competitività, mentre gli 
ipermercati si confermano ancora 

Molta variabilità tra 
i diversi canali di vendita
Il mercato dei farmaci liberalizzato, per quanto 
oggi si veda una battuta d’arresto, permette 
buone opportunità di risparmio sulla salute. 
Scegliere il negozio meno caro può fare la diff e-
renza, il risparmio può essere notevole: in media 
tra le farmacie si assiste a una variabilità dei 
prezzi di quasi il 65%. 
Ma anche cambiare il canale di vendita modifi -
ca le cose. Facciamo un esempio. Fluibron è un 
farmaco per aerosol molto noto  e molto diff uso, 
incluso nella tabella della nostra inchiesta. 
Il prezzo varia dai 12,53 euro della farmacia ai 
10,41 dell’ipermercato: una variazione del 20% 
circa. 

In farmacia
12,53 €

In parafarmacia 
12,05 €

All’ipermercato
10,41 €



18

te
st

 s
al

ut
e 

94
 O

tt
ob

re
 2

01
1

INCHIESTA IN 10 CITTÀ

“I prezzi possono scendere ancora”
“Se ci fosse un punto 
vendita in più in ogni 
quartiere sarebbe 
solo un vantaggio 
per la collettività. 
Ampliare i canali 
di vendita dei farmaci 
non è un rischio”.

Siamo in una fase di stallo, la concor-
renza in molti settori è pari a zero.
Abbiamo segnalato al governo alcune 
priorità, per esempio il settore dei tra-
sporti, delle banche, delle assicurazio-
ni. Per ora non è stato fatto nulla o quel 
poco che è stato fatto non corrisponde a 
quanto avevamo suggerito. Me ne sono 
lamentato in Parlamento, ma devo con-
statare che le lobby attualmente pre-
senti hanno la capacità di fermare le 
spinte davvero innovative. 

Un’impasse che riguarda anche il 
settore farmaceutico?
Anche in questo campo non è stato fat-
to nulla di nuovo. Per fortuna, però, le 
parafarmacie si sono attivate da sole. 
Secondo i dati ministeriali, oggi ne 
esistono più di 3.600 e sono stati creati 
7.000 nuovi posti di lavoro. Il risparmio 
di spesa generato dagli sconti delle pa-
rafarmacie è stato pari a 22,5 milioni nel 
2010. A volte basta innescare una prima 
mossa concorrenziale perché il merca-
to ne tragga beneficio. 

Un’occasione di rilancio per il Paese.
Ma non si potrebbe fare di più?
Il governo non è convinto dei benefici 
delle liberalizzazioni. L’Antitrust ha il 
compito di convincere la politica di al-
cune scelte, ma purtroppo non ci siamo 

riusciti. Anche se ritengo che la mia au-
dizione in Senato sia stata abbastanza 
convincente.

Servono riforme di interesse generale. 
Quali sono i consigli dell’Antitrust?
Una delle ricette secondo noi è ridare 
fiato al mercato dei farmaci equivalen-
ti, quelli senza brevetto, non griffati. 
Questo comporta un grande risparmio 
per le famiglie, ma anche per la spesa 
pubblica.  Servirebbe anche un diverso 
meccanismo di retribuzione del farma-
cista, che non dovrebbe essere retribuito 
in base al valore del farmaco che vende, 
come accade ora, ma in base al numero 
di farmaci venduti. Così sarebbe incen-
tivato a vendere farmaci meno costosi. 
Noi non vogliamo che i farmacisti non 
guadagnino, il punto è su cosa è basato 
questo guadagno. Se deriva da un ec-
cesso di spesa farmaceutica il sistema va 
riformato. In questo modo si terrebbero 
bassi i prezzi, il vantaggio sarebbe col-
lettivo. Quando i prezzi scendono, la do-
manda si riaffaccia sul mercato. Si tratta, 
insomma, di trovare il modo corretto per 
incentivare la domanda.

Forse bisognerebbe anche dare mag-
giore impulso ai canali concorrenti.
I dati parlano chiaro. Non c’è ancora 
stato un pieno sviluppo della concor-
renza sui farmaci. Oggi la vendita è 
ancora fortemente sbilanciata a favore 
delle farmacie (92% delle vendite, ndr). 
I corner farmaceutici nei supermercati 
faticano a farsi strada. Ed è un peccato, 
perché avremmo avuto ulteriori sconti 
e una maggiore occupazione. 

Anche perché comprare i farmaci 
nella grande distribuzione conviene.
Se i corner nei supermercati aumentas-
sero, il risparmio per i cittadini cresce-
rebbe molto. La grande distribuzione è 

ancora timida. Eppure la domanda c’è: 
è questo il canale più conveniente.

Federfarma ritiene che la vendita ca-
pillare dei farmaci sia un rischio.
No, se questi prodotti sono venduti 
sempre in presenza di un farmacista, 
ed è quello che chiediamo. Quindi am-
pliare i canali di vendita dei medicinali 
non costituisce un rischio. Anzi, se ci 
fosse un punto vendita in più in ogni 
quartiere sarebbe solo un vantaggio per 
tutti. Bisognerebbe anche andare oltre e 
allargare la liberalizzazione pure ai far-
maci di fascia C con ricetta.

Però c’è il pericolo che proposte 
come la Tomassini-Gasparri favori-
scano il monopolio delle farmacie.
Quello che posso dire è che da tempo 
sono in corso trattative. È chiaro che 
se dovesse passare una modifica della 
legge Tomassini-Gasparri faremo una 
segnalazione ufficiale per dire la nostra. 
Ma se non si trova un compromesso, è 
molto probabile che non venga appro-
vata. Ed è quello che credo accadrà.

Intervista ad Antonio Catricalà, presidente dell’Antitrust
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DALLA TUA PARTE

Liberalizzare di più
Questa inchiesta sull’andamento dei prezzi dei 
farmaci rivela ancora i grossi limiti del settore. 
Oggi il mercato attraversa una fase di stallo che 
nuoce ai consumatori.

´ La liberalizzazione va estesa anche ai farma-
ci di fascia C con ricetta: il prezzo deve essere 
liberalizzato e i medicinali devono poter essere 
venduti anche fuori dalle farmacie. È giusto che 
i cittadini possano sfruttare appieno i benefi ci 
di un mercato davvero liberalizzato.

´ La concorrenza tra i diversi canali di vendita 
va incentivata, ora è ferma. Solo aumentando 
il numero dei punti vendita alternativi alle far-
macie i prezzi, oggi saliti, possono riprendere 
a scendere. Non importa dove viene venduto il 
farmaco, quello che conta è che se ne occupi 
sempre un farmacista professionista, garante 
della tutela della salute in virtù del proprio ruolo, 
e in grado di fornire le giuste informazioni  e di 
prevenire rischi.

una volta il punto vendita più con-
veniente: costano il 17,9% in meno 
delle farmacie.

Aprire alla fascia C
Oltre a Sop e Otc esistono altre ca-
tegorie di farmaci che il cittadino 
paga di tasca sua. La fascia C, per 
esempio, che contiene farmaci con 
obbligo di ricetta e per ora venduti 
solo in farmacia, rappresenta una 
fetta sempre più importante del 

mercato. Include farmaci di vario 
tipo, un calderone in cui è necessa-
rio fare ordine. Alcuni sono molto 
diff usi, è il caso delle benzodiaze-
pine, ansiolitici molto venduti (rap-
presentano  il 17% delle vendite in 
fascia C); di buona parte dei con-
traccettivi orali (8,4%) o dei farmaci 
contro la disfunzione erettile (per 
capirsi, Viagra e similari, 7,6%). Ma 
c’è molto altro: la fascia C include 
3.800 prodotti, comprendenti circa 

800 principi attivi, molti dei quali ge-
nerici, con brevetto scaduto. A oggi 
sono farmaci a prezzo unico, fi ssato 
dalle case farmaceutiche. Lo stallo 
attuale del mercato rende ancora 
più necessario introdurre una sana 
concorrenza anche in questo cam-
po: cosa che chiediamo da tempo.   

Il freno delle lobby
L’allargamento del mercato libe-
ralizzato si traduce innanzitutto in 
una diminuzione dei prezzi, quan-
to mai auspicabile per i consuma-
tori. Molti, però, sono gli interessi 
in gioco e forti e agguerrite sono le 
lobby che si contendono il ricco 
mercato dei farmaci. L’attuale go-
verno fi nora ha spinto molto poco 
per favorire le liberalizzazioni. Bi-
sogna fare molto di più. Oggi i con-
sumatori hanno le armi spuntate, 
e poca possibilità di risparmiare su 
una spesa necessaria. 

COME CAMBIANO I PREZZI
SOTTO LA LENTE

´  Viagra e Cialis I farmaci utiliz-
zati per prolungare l’erezione 
hanno il primato del maggior 
fatturato. Costano parecchio 
e solo negli utimi quattro anni 
sono aumentati del 15%. Sono 
spesso soggetti a contraff azio-
ne e hanno una forte concor-
renza online. Anche per questo 
motivo sono prodotti con rapi-
de oscillazioni di prezzo.

´  Pillola Sono  al  secondo posto  nella 
classifi ca dei primi venti farma-
ci venduti in fascia C con ricetta.
Yasmine, Fedra, Arianna, Ya-
sminelle ed Evra hanno avu-
ti aumenti leggermente più 
alti della media: circa il 5% 
nell’ultimo anno, e il 10% ri-
spetto per esempio al 2008.

´  Farmaci consolidati Rientrano 
in questa categoria i farmaci 
presenti da molti anni sul mer-
cato, di solito con un prezzo 
stabile, soggetto ad aumenti 
minimi. Qualche nome: Dafl on 
e Arvenum (vasoprotettori); 
Efferalgan (antipiretico e an-
tidolorofico); Peridon (nause 
e dolori gastrici); Ibustrin (an-
tiaggregante).

Comprare 
farmaci negli 

ipermercati 
è sempre 

la scelta più 
conveniente 
rispetto agli 

altri punti 
vendita


