Sotto la lente

CRESCE LA FIDUCIA
PER L’IMPORT “PARALLELO”

SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE DELL’IMPORTAZIONE PARALLELA
DEI FARMACI: LE OPINIONI DI FARMACISTI E CONSUMATORI
Fenomeno destinato ancora a crescere, l’importazione parallela rappresenta ad oggi solo lo 0,19% del mercato
farmaceutico totale italiano. Aumenta la conoscenza tra consumatori e farmacisti, anche se permane una
certa diffidenza per i prodotti rietichettati. Una maggiore attenzione governativa, oltre che una più consistente
informazione e garanzia sulla qualità al pubblico, saranno fondamentali per sviluppare il settore.
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Figura 1: Disponibilità dei prodotti di importazione nelle farmacie intervistate
Nella Sua farmacia sono o sono stati disponibili prodotti provenienti
da importazione parallela?

stribuzione che, sfruttando il loro carattere multinazionale, riescono ad avviare
sia attività di import che di export.

Le precedenti indagini
In qualità di Istituto di sondaggi in campo
medico-farmaceutico, Medi-Pragma è
stata in più di un’occasione chiamata ad
analizzare il fenomeno dell’importazione
parallela dei farmaci. La prima ricerca è
stata condotta nel 2007, quando l’importazione parallela risultava ancora nella
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percezione ed esperienza degli intervistati
(farmacisti e acquirenti) una realtà poco
consolidata e conosciuta. Tra gli acqui-

fato una realtà ormai pienamente inserita
Figura 2: Le opinioni dei farmacisti sul futuro dell’importazione parallela

nelle farmacie italiane.
La ricerca ha avuto l’obiettivo di com-

Pensa che in futuro nella Sua farmacia le vendite di prodotti provenienti
da importazione parallele...

prendere il comportamento d’acquisto
sia dei farmacisti sia degli acquirenti di
fronte a un prodotto di importazione parallela. È stato coinvolto un campione di
100 farmacisti e 200 acquirenti su tutto
il territorio nazionale attraverso interviste
face to face. Nel corso della ricerca sono
stati valutati 4 prodotti di larghissima diffusione (metà Otc e metà etici), sia nella
confezione rietichettata sia in quella riconfezionata.
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Figura 3: Quota delle importazioni parallele
nel mercato delle vendite in farmacia (anno 2009)
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Federfarma: import certificato
ma attenzione all’export.

lizzazione per vari motivi: preferenza verso
prodotti italiani, scarsa accettazione da parte
dell’utenza e problemi di approvvigionamento.
Infine l’ultima quota (pari al 37,9%) af-

La libera circolazione delle merci all’interno dell’Ue e le differenti politiche di rimborso negli
Stati membri hanno portato alla nascita del fenomeno dell’importazione parallela. Ad oggi
rappresenta il 7% del mercato farmaceutico europeo e solo lo 0,9% di quello italiano. Come
viene gestito il fenomeno a livello delle farmacie e quali sono le opportunità e le criticità
incontrate? Ne parliamo con Andrea Agnello, Ufficio Rapporti Economici di Federfarma.
Cosa pensa Federfarma dell’importazione parallela?
“Il fenomeno dell’importazione parallela ha trovato la sua regolamentazione in Italia con
un D.M. del 1997, anche se, considerato da un punto di vista commerciale, dopo un avvio
piuttosto lento, ha manifestato un deciso ed evidente incremento di farmaci immessi in
commercio soltanto dal 2006. Attualmente i farmaci disponibili sono poco più di 50.
Per Federfarma e per le farmacie italiane riveste basilare importanza disporre di farmaci per i
quali siano garantiti e rispettati tutti gli standard di sicurezza a tutela della salute dei cittadini”.
Quali sono i punti di forza e di debolezza dell’importazione parallela?
“Partendo dal principio della libera circolazione delle merci, l’importazione parallela
dei medicinali si basa sulla circostanza che il prezzo di un medicinale può variare da
un Paese all’altro. In tale contesto si è sviluppata un’attività commerciale consistente
nel trasferire farmaci, ovviamente in ambito Ue, da uno Stato dove i prezzi sono
inferiori in un altro Stato dove i prezzi sono più alti.
La differenza di prezzo costituisce quindi lo stimolo per avviare l’operazione di importazione parallela e l’utilità per il cittadini è rappresentata dalla circostanza che
il farmaco importato generalmente viene collocato sul mercato ad un prezzo leggermente inferiore a quello analogo già esistente. Si può osservare, semmai, che il
differenziale di prezzo dei medicinali di importazione parallela è ancora insufficiente
per rappresentare un attraente stimolo all’acquisto da parte dei consumatori”.
Quali strumenti a disposizione per garantire qualità e sicurezza del farmaco che
arriva sul mercato con l’importazione parallela?
“La normativa vigente offre ampie garanzie agli operatori del settore in quanto,
nell’esame della richiesta di Aip (autorizzazione all’importazione parallela), l’Aifa acquisisce dal Paese di importazione la scheda tecnica del medicinale importato per la
verifica dell’identicità o la sovrapponibilità del prodotto commercializzato all’estero
con quello registrato in Italia. Inoltre, non bisogna dimenticare che l’Aifa sottopone
anche i farmaci di importazione parallela al sistema di tracciatura dei medicinali”.
Ha dei suggerimenti per una migliore gestione dell’importazione parallela?
“L’Italia ha un livello dei prezzi dei farmaci che già si colloca tra i più bassi in Europa, ed
è quindi poco probabile che il fenomeno dell’importazione parallela possa trovare uno
sviluppo particolare. Semmai sarebbe interessante dedicare una futura analisi al fenomeno inverso, ossia quello delle esportazioni parallele, che di recente ha subito una
forte implementazione tanto da creare non poche difficoltà operative all’intera filiera
che potrebbero, in un futuro non molto lontano, avere ricadute sui cittadini in termini
di reperibilità dei farmaci. Proprio per ovviare a tale evenienza abbiamo siglato un accordo tra tutte le componenti del settore con l’obiettivo di monitorare il fenomeno”.

ferma di non aver mai trattato prodotti di
importazione in quanto preferisce commercializzare esclusivamente prodotti di
“casa nostra”.
Rispetto alle due modalità di presentazione dei farmaci (rietichettatura e riconfezionamento), i prodotti riconfezionati
sono indubbiamente preferiti tanto che
quasi la metà degli intervistati non ha evidenziato differenze tra il prodotto riconfezionato e quello originator; viceversa le
confezioni rietichettate risultano avere un
minore appeal.

Le opinioni dei consumatori
Oltre ai farmacisti, l’indagine ha coinvolto un
campione di 200 consumatori per verificare
il grado di accettazione dei prodotti di importazione da parte dell’utilizzatore finale.
Il campione, in prevalenza donne con scolarità medio-alta, ha confermato la preferenza per i farmaci importati, come per
i farmacisti, nella versione riconfezionata.
Quello del confezionamento è dunque un
argomento da sempre dibattuto in questo
segmento. Di fronte alla domanda “rietichettato o riconfezionato?” il ricofezionamento piace indubbiamente di più, anche
se ricordiamo è consentito unicamente
se necessario ovvero qualora permetta al
prodotto importato l’effettivo accesso al
mercato di uno Stato membro.
In oltre la metà dei casi, i consumatori si
mostrano disponibili ad acquistare prodotti di importazione parallela senza fare
domande al farmacista. Un’altra fetta consistente di pazienti li acquisterebbe comunque dopo aver chiesto rassicurazioni.
Non sembrano esserci quindi particolari
preclusioni all’acquisto.
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