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Tutti le vogtfonp, ma nessu-
no le la. Suona ecasi il re-

frairnc)rm%volta ('h- siteceailt-
sto dolente delle Iiher 1iz .azio
ni. Hai faumaCt ai carburanti. ai
Lr3Sptirti anche u(.11 il goverrio

I.i.rizl, pn-troppo, la musica no1
ranalii03: dopo i ala rrmrálona pal'-
lalneiltare di 6(M) gForn , poa±rda
Caso il dtii sulla ( onCOnenzcl è li-
nitn iulci ira 11103_ eoltk ili mi É}iIl?-

rio ntorta- Coli la prospcttiva cht:
ii,, (?to i c.feiellilario IUfa( u sliticire
urw ,rei tempi (le] via iihera.

Parc11( s giiato in Parlamento
da tiri  iimo e mEzzn, il ddi con-
tiene pr.i,^,°ecfinlelti i1 «rí•,d() di
produrre inlporwnti ricamutc
economiche sui cittaduu, come
quello pcr la Fibe ralimazione
(iella tendira dei farmaci di fp
r,cia C coll rimetta (datti anClie
Ftrillac (liti). Si tratta di cirCa
3 tii?(S  p( i'tallt2, í_r 1 C1IL antld(il(l-

itl.rci, lritiitÏi::nltliatori, iJltitle-

flrpssi, i e anticnncpzioïiall. Un
mercato a tutaile carico di chili
aeqtúSta e che tale molto: nel
'?Ot ;, (luasi :; nùìiardi di eu.ï o l t
ri al della sPes.! coli"
}ilessiGa sostcnut":i daj Cíttt!dini
per acqLllstare farmaci.

IlpaladoaSU C Cht `)gki, a CflL1-
a,i (leli'iter infìnito del ddl, i con-

Eliril atori continuaano a lia11,,ue di
peli ,ull acqi listo di questa til+olo-
ga eli l'arrnaCí. N1)I)(1Stalil@ SÍn
dal _.'01'l` sui prezzi 1"is,atidallaca-
saf;oirlacel_ti( Ir aj p1od ,)i1i. (li fa(-
scia (: pïis; uto (.ssc re applicati
dcgli sconti (1 j-iarte dc11c £anna
Ciè, ririiio (<male di  endita al-
tuailnlunte (lisi cauhiie

A totcare il nerto scell}erto è
L'1I'illciiie$ta di r'lltroeon6(tnlo

che ha promosso un paio (íi setti
mane. fa, a Uiltulo (ui convegilo
-àll titolo `Lïtserali<za one.le-
va ili sviluppo peri'3t .Íir" - or-
nilni zatn Cor  Yohi eiTitri di flire il

punto ,[il settore dei farmaci
Chiarnalldo a raccolta rsporte.rlti
(?elrnondo (leji; i( itlo, dellat p ilitl-

cu• delle ptu aftsurt(( ie dClie 1,11r-
1.1iTt ie (,!ssei,ii i r (lelln iiCerca. fl
rìstzitata (le1'inclliesta dimostra

che (fai iacruciato di
100 far'm,icie ili i() Cìttìi (Nlilano,

Toi-irlo, I3olcs nai, Roma, Napoli,
PcdeniU(,L1e1i I"ìrellze,(3enCit ale
l'ad' st (i i sul(i una ha proposto lo
scï?nto sui farmaci di lascia Ç:
(`3`ti a(ilpre7.?A) íri conleziorie}.

Acorlferrna.chela mancataü

I CIa1i-I.Z£!'It]ni , sii5tf•rli?oriil l sip-
stenitori della dei ( trtr1t._tion. (o-
sta tra i5130 e 900 mi lioni di curo
,111'allllo a1 c'lttadrrli. (afra Cile
Fede.rfarn•a )iì7 piìl volte messn
in rtisruasinne rNplicando Cbe
tali risLt lali poL'ehl)ero essere
otterlriti solo pl'atlcalido Fcollti
clrevauulodal?(7'',al I(9r sutuI-
li i rneditiri,(ii ili fatici,i (:i•on tih-
hlir;O di nrr'itti. Cl(l noil ë Iit-ve-
ntito, obi( Itz:, nemineilo "lollta-
rtaüllerlte' per i m(,(.lieinali se1-
zai o}il)li o di ricetta rlicdiça.

pelI liti ilot lelslie mt'eltire sul
1ierlid nrtii con ricetta?

1l Illorlit ,ra  E io ïiÍ Altroconst t-

tno dimostra lIre.ce che dal

200(3 del oggi (te]
prezzo di 70 ittrlrdC1 51erlla 110't-
ta, s(lli iSrn,za olibllt;i, di pI(SCri-
zinne) e ob;; (dall rc, ,Iese cwci
file' (•or!ntir: farm,i(i d,: bs,ncOj.
s I i (iL}ye. ti da 2i tünu ,+.Ila i illera-
1iz, azione e utilizzcti per patolo-
fiie di lieve éIltita• Ila rek?ÍtitratC
unafrcrla ta solo :,razie alla pre-
senza di altii canali di t etulita.
tin'ulteriore colrferm_a• in meri-
to, arriva dai dati di Assosalute
da quali si ì,tini-e che i prezzi
dei hLr'rilaL  serra rìcet[a sono
oggi pitt ( ulltenuti, ('()rl un velo-
rL niedlo di 20,1 etil'o iii farrit,lCla.

7,4 euro in 1?arúfa.rn2ï'i t e (: ctt-
ro (1i=il., .uide distr'rl)liripne_

Numeri a parle, qtx'ilïi chi'
ròeCrier r,e it I modo illetlta ,-oCü11k

le - secondi) url'ind«i;irle di
Su;;- e la crescente cmisrlpeva-
leaztl ile' c()n,:i illatoli Che ri;jl:ir-
miare ì_ 1.0 >sil,ile. il i" `1  degli in -
tr•rvist;.ti ,(,4tiere ( Ire per rilij:lio-
I'art'. il ín(:rCítto (--'(' his`)âia(i d.ì
Inas?L',lor('. Coilcoll'CI]za, ili p;lrtr-
col,ire rlei setu)ie rarinii; errüri

„E arrivato il nloniertto ( li iit-
tertire 1,1 r()tta e ptirtt,ire ad ult
Sist?rna di ac('sso alla jirofeS-
Aonc (I€ (zlmaci,ta Ch;' pr;_Lni il
melito n' l I nastr 11) attaglia lir %
nlaria,, a111 ma Davide. t ullót-
ta, presidelite della
ne rlazloiiade 1i,irafanll lCie ita-
liane (i=npi). (''è piu tern-
po da perdere: ril ballo c'Ÿ il la-
voro di più di 8rnila IiilÏna(7stie
11ugIiaia di piccole azierlIe, In
1t,i1ia 1(' riforme si frnlnra suloa
parole 11ei faiti si (-otiti ) ilré, a
mt!rltelert' lo statti5 quo e a fa-
vorirci soliti jü,tel'i Ïorti•>.

Ad ,-,i._ar(' la i oce i. anche Al-
Isrtto moretti, ditettorr inau'l„e-
tni, etm,alí disirihutivi Conati,
gi olppo stliierato ili prima linea
per la de ekula ion e promotore
delia petiziorie "IiheralrzziarLio
ci" che' ha raecolto ili uu anno
167,6r18fü7tte ed è stata sostente-

:lltroc(ïnsuiil(s.ia (iällls I'nlii e da
A inrnnipreilsiltïle 7,1 iiiuxta
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dcll'itm di allpn.n•aziene del dcll
elle, aCosto r,e.ol3éllo Stato, éin
grado tL 1?rodurru benefìci ai cit-
tad,ui -soitalirtea-F-urtraplao
i prC7lve1limen0 in corso di alî-
pro Mone in 1,rateria di armaci

clifasci.a Csilva»uardarro il dirit-
to di poclti s tïmino di quelle, dl
mjl'r)ni di hca sone.:

Ai r:oo si trni4ce Fctc1L )Pebrd'i-
treilr ricercatore deil '•stitu.ct, bru-
no l.ermi: <<Itia liberc ljrr 0one i°
L pi nfi"one della ri}rlcorrenza
1>Ci : odclislar.: una donr:rula -
aSSt'rS'a - l`uttal'ltí. Fertl;alla

pc st   i t+it.tazioni   on tiri la cor,-
r r enzaCrirtnultivaziriraiin ap-
p,ap= nrihIliitla che in realtà
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naseendono interessi dì lahh',r
clic non vogliono che aunicltti-
no i coneoirenti.,. Mude la de-
p>utat:l \i riama (, l„lanc, :'orli-
ponente delle! ( onarnissione

1?ermanente per le AtlivitL, pro
-dutú  e: ,..C uittintterenl_o a CI i

dei e con fruir la iberaüzrazio
ne dei f lr,-naci di lascia C. a ta
vare'Iella quale peraliro si e
espressa anche ira stec',a eonl-
mar rione. l'olitich:' Le nel suo
p aere, Visti ille_ne111i che com-
porie;'eiitle peri cittadini in un
mum,,n_to di crisi colpe quello
attuale, i cui bilanci delle lauri-

sona messi at diuca



l'ANDAMENTO DEI PR EZZI DB FARMACI
Bas luglio 2015A00 pre;zc vendita in 'ar. acla

IL MERCATO DEI FARMACI

0

lfarmdci
di fascia C sono
ci mq 3.800
specialità,
tra Cu i ariti
dalorifici, enti
n4iammatnr€,
anti depressivi
e anti
C041ceaíonali.
Un mercato
a totale
carico di eh ì
li acquista
e che vale
3 miliardi
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In Italia 18.100 piccolo impresa svilup pano 24 miliardi di ricavi

In Italla operanonggi circa 18.100
farmacie, di cui 16.540 piccolo Imprese
professionali di proprietà di singoli
farmacisti, ovvero dì società dl farmacisti
(che possono possedere fino ad un massimo
di 4 farmacie nella medesima provincia)
e 1.560 di proprietà di piccoli Comuni
che possono affidare la gestionea privati,
mantenendonie però la titolarità
e la responsabilità . Delle oltre 18000

farmacie circa ß.0tß
no rurali.

le Italiane
sviluppano
complessivamente un
fatturato complessivo
di oltre 24 miliardi
di euro, di cui circa
i160% costituite
da medicinali (Fonte:
Federfarnma). li numero
delle farmacie è
stabilito In base a una

punta organica che prevede uri rapporto
massimo di un esercizio ogni 3.30
abitanti (salvoderoghespecifiche).
Nel nostro Paese c'è una farmacia ogni
3.348 abitanti. Meno che In Belgio (dove

Il rapporto è di 2 ogni 2.l90abltanti ),
Spagna (fogni 2.170), Francia
(l ogni 2.930), Irlanda (Sogni 2.634).
li numerodel presidi farmaceutici è
invece Inferiore , rispetto all 'Italia, in
Germania e Regno Unito, do ve peraltro
non esistono limiti territoriali all'apertura
di farmacie.Quante sono Invece
le parafarmacle in Italia? Quella
realmente operanti, secondo 1 dati di INTS
Nealth, relativi agli esercfziche
si approvvigionano effettivamente
dal grossisti di farmaci, sono 3.800
di cui 300 sono i corner della grande
distribuzione. Ad oggi. ad aver abbracciato
questa iniziativa commerciale,
sono: Coop, Conad e Auchan. (v.u. .'
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