Gravi
mancanze
PER
APPROFONDIRE
Per tutti i dettagli
sull'indisponibilità
di medicinali vai su
altroconsumo.it/
farmaci-mancanti

Quando il farmaco

non c’è

La denuncia dei malati di Parkinson: “I nostri medicinali scompaiono”.
Ma perché può succedere? Tra le cause, gli abusi della filiera, che li porta
all'estero. Si pensa di porre limiti alle esportazioni nei casi più critici.
di Stefania Villa

V

ai in farmacia, chiedi il medicinale
e, al massimo, aspetti fino al
pomeriggio o al giorno dopo:
il tempo per il farmacista di fare la
richiesta e di attendere la consegna del
distributore. Questo è ciò che accade
normalmente. E che dovrebbe accadere.
Ma ci sono medicinali che in farmacia,
invece, non si trovano: né in quella vicino
a casa, né in quella dall’altra parte della
città né in quella a 10 chilometri; chissà,
magari in quella a 100 chilometri o
dall’altra parte d’Italia. O forse neanche
lì. E non si tratta di farmaci per i comuni
malanni di stagione, ma di medicinali
per problemi anche pesanti. Come il
Parkinson.
«Per risolvere emergenze gravi siamo
arrivati a chiedere ai parenti dei malati
defunti di mandarci le scatole rimaste
in casa: pensa a cosa siamo costretti».
A parlare è Giulio Maldacea, presidente
del Comitato Italiano Associazioni
Parkinson. Ha 47 anni e ha il Parkinson
giovanile da quando ne aveva 35: è in
provincia di Verbania quando ci accoglie
su Skype, “portandoci” con il telefono
all’aperto, in una giornata di sole. Con
orgoglio ci fa vedere dietro di lui “La
casa di Tremolo”, una baita nel Parco
Nazionale della Val Grande, che ospita
la Scuola di Educazione al Movimento,
progetto recentemente supportato dal
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Comitato: in un contesto immerso nella
natura, si insegna a educatori, famiglie
e persone con Parkinson l’importanza
dell'attività motoria costante, che può
aiutare a gestire meglio la malattia.
Altra buona notizia per il Comitato:
proprio il giorno prima della nostra
chiacchierata, il progetto “Rete di
Monitoraggio farmaci anti-parkinson”
ha ricevuto un finanziamento di 15mila
euro da Coopfond (fondo mutualistico
Legacoop), che gli permetterà di crescere.

Il bisogno di monitorare
Ma perché c’è bisogno di monitorarli,
i farmaci? Requip, Sirio, Sinemet... Da
quando il Comitato, aiutato da altre
associazioni e volontari, ha iniziato a
impegnarsi, a raccogliere segnalazioni
e a studiare la filiera distributiva, è
ciclicamente successo che alcuni farmaci
- che servono per i sintomi di questo
disturbo cronico e degenerativo del
sistema nervoso centrale - diventassero
introvabili, in alcuni casi per mesi
o magari solo in alcune regioni, ma
comunque scatenando il panico tra i
malati, abituati alla loro terapia e alle
prese con sintomi anche molto pesanti.
«Io devo prendere le medicine sei volte
al giorno - spiega Giulio - se non le
prendessi non riuscirei neanche a parlare
con te in questo momento, neanche
a stare in piedi. Comincio a tremare
talmente tanto che non riesco più a
muovermi, come se combattessi contro
me stesso per fare qualsiasi movimento,
non riesco a deglutire, ad aprire gli occhi:
è tremendo. E quando poi riassumo
il farmaco mi restano dolori articolari
fortissimi. Sono medicinali che non
possono essere sospesi improvvisamente
e se non troviamo il nostro di medicinale,
quello a cui siamo abituati, diventa un
grave problema per noi e anche per i
nostri familiari».

Questione di comunicazione
Un esempio, il Sinemet: «C’è stata una
carenza a dicembre 2017, a marzo
2018, e poi ancora da ottobre 2018»
racconta Giulio, sottolineando che

Giulio Maldacea «solo lo scorso dicembre, però, l’azienda
Comitato Italiano
Associazioni
Parkinson «Questi
farmaci non possono
essere sospesi
d'improvviso, è un
grave problema per
noi non trovarli».

In farmacia
Cosa pretendere dal farmacista se il
farmaco non c’è per ragioni non ufficiali.
Se non ha il
medicinale il
farmacista deve
ordinarlo dal
grossista, che è
tenuto a consegnarlo
entro 12 ore.

Se il grossista non
ha il medicinale
chiedete di
segnalarlo a
Federfarma locale
o alle autorità locali
responsabili dei
controlli (es.Regioni,
Comuni...).

Il farmacista
deve chiedere il
farmaco alla casa
farmaceutica,che
deve consegnarlo
entro 48 ore. È tenuta
ad averlo, a meno
che non sia indicato
nella lista pubblica
Farmaci carenti-Aifa.

farmaceutica MSD ha segnalato
formalmente all’Aifa (Agenzia italiana
del farmaco) quest'ultima carenza “per
ragioni produttive”. Pochi giorni prima
avevamo ricevuto rumors sul fatto che
questa mancanza fosse molto più estesa
a livello globale e che già da agosto
2018 in altre nazioni le associazioni
pazienti e i medici erano stati informati
che sarebbe durata mesi, dando loro
modo di organizzarsi. Se solo ci avessero
informato prima anche in Italia, i pazienti
avrebbero avuto il tempo per affrontare
il problema, prenotare una visita dal
neurologo, abituarsi gradualmente a un
nuovo medicinale. A noi non interessa
più di tanto il motivo per cui mancano
le medicine, a noi servono soluzioni.
L’obbiettivo non è solo risolvere le
carenze, ma sviluppare un nuovo
rapporto collaborativo tra le aziende e le
associazioni di pazienti, che dovrebbero
essere messe nella condizione di avere
informazioni tempestive e utili. Ci sono
stati casi virtuosi, ma non è la regola».
Un accesso efficiente alle informazioni,
questo chiedono i pazienti: «In alcuni
casi di indisponibilità non si riesce
neanche a capire dove vanno a finire
questi farmaci. Non c’è un controllo di
filiera completo e può persino succedere
che i distributori abbiano il medicinale,
ma che non lo carichino nel sistema da
cui possono vederlo le farmacie. E può
capitare che telefonando al distributore,
i farmacisti trovino i farmaci che a video
non erano disponibili. Sempre meglio
chiedere di fare anche una telefonata».
E poi, anche il processo di segnalazione
delle indisponibilità è migliorabile,
secondo Giulio: «Per i farmacisti
avviare la procedura è anche oneroso
in termini di tempo». Abbiamo chiesto
a Federfarma quante segnalazioni di
medicinali indisponibili ha ricevuto
dalle farmacie associate (che devono
inviarle appunto a Federfarma locale
oppure agli enti locali competenti, come
le Regioni): «Non abbiamo i numeri - la
risposta del presidente Marco Cossolo ma sappiamo che le farmacie segnalano >
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>
all’autorità competente le indisponibilità.
In alcune regioni i colleghi hanno
sperimentato un sistema in cui la
segnalazione parte automaticamente
appena la farmacia ordina invano il
farmaco a più distributori. Stiamo
studiando l’argomento, per agevolare
e sveltire le segnalazioni». Raccogliere
dati corretti è fondamentale per capire
dov’è il problema «e anche a questo
servirà la Rete Monitoraggio farmaci
anti-Parkinson», dice Giulio. Si tratta di
una piattaforma software su cui una rete
di volontari sparsi per l'Italia carica i dati
reperiti attraverso rilevamenti costanti
delle disponibilità nelle farmacie, al
telefono o di persona, in modo da offrire
informazioni su dove si può trovare un
determinato medicinale e non solo.
Quando le iniziative dal basso arrivano
prima delle soluzioni delle istituzioni:
«Incrociando questi dati con quelli che
alcune case farmaceutiche ci forniscono
- dice Giulio - si potranno attivare
campanelli d’allarme per capire cosa
succede e perché un certo farmaco non si
trova». Ecco la domanda: perché?

Perché i farmaci scompaiono?
Il problema della scomparsa di farmaci
- che riguarda medicinali per diverse
malattie - è molto articolato e c’è da
distinguere tra due fenomeni principali.
Il primo è quello delle carenze ufficiali,
legate, ad esempio, all’interruzione
della produzione da parte della casa
farmaceutica (per esempio per difficoltà
a reperire il principio attivo) o a problemi
regolatori e simili. Questa interruzione
va comunicata almeno due mesi prima
all’Aifa, che inserisce il farmaco in una
lista sul suo sito e, nei casi più gravi,
come quando non esistono medicinali
alternativi, mette in moto iniziative,
come l’autorizzazione all’importazione
dall’estero. Il secondo fenomeno alla base
della scomparsa dei farmaci, invece, non
è lecito ed è legato a distorsioni della rete
distributiva nell'esportazione parallela dei
medicinali (parallel trade). L’esportazione
è legale di per sé ma, in teoria, grossisti
e farmacisti con licenza da grossisti
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dovrebbero soddisfare il fabbisogno sul
territorio e solo dopo esportare; non
solo: i farmacisti-grossisti, dovrebbero
tenere separate le due attività e non
potrebbero, come spesso denunciato,
vendere all'estero (come grossisti) i
farmaci che dovrebbero distribuire ai
pazienti (come farmacisti), allo scopo di
guadagnarci meglio; in altri Paesi, come
Francia e Germania, i farmaci costano
infatti parecchio di più. Gli interessi
coinvolti potrebbero essere di tutti gli
attori della filiera. Li abbiamo interpellati
qui a fianco: i distributori hanno scelto
di non rispondere; case farmaceutiche
e farmacie sostengono e riconoscono
la responsabilità dei distributori (tra

IL NOSTRO IMPEGNO

Introvabili
Una questione annosa
Altroconsumo si occupa da tempo
del problema dei farmaci introvabili:
nel 2014 la raccolta di testimonianze
dei cittadini ci aveva permesso di
inviare una segnalazione al ministero
della Salute e ai vertici Aifa, l'Agenzia
italiana del farmaco. Avevamo
segnalato vari medicinali non inclusi
nella lista "Farmaci carenti" di Aifa
e denunciato all'Antitrust Aspen
Pharma - poi multata - perché tre
suoi farmaci antitumorali, scomparsi
nel 2014, erano poi ricomparsi a un
prezzo enorme, fino al 1.500% più
alto. Nell'inchiesta pubblicata su Test
Salute di dicembre 2016, avevamo
verificato che due farmaci introvabili
- Neupro e Keppra - costavano
più del doppio in Germania, dove
probabilmente venivano esportati.
I problemi ci sono ancora. Stiamo
lavorando a una nuova raccolta di
segnalazioni: segui gli aggiornamenti
su altroconsumo.it/farmaci-

mancanti

cui anche i farmacisti-grossisti) e delle
Regioni (nel rilascio delle licenze ai
grossisti). Le due Regioni che ci hanno
risposto puntano il dito contro le case
farmaceutiche e le norme che ritengono
poco tutelanti. L’Aifa ha chiamato tutti
questi attori a un tavolo tecnico antiindisponibilità nel 2016.

Stop alle esportazioni a rischio?
«Dopo il 2016, il fenomeno è rientrato
almeno per un paio di anni», spiega
Domenico Di Giorgio, dell'Aifa. «Adesso
stiamo vedendo nuove criticità, anche
sul fronte delle carenze produttive, per
cui stiamo cercando di migliorare la
tempistica di segnalazione di queste
carenze (da parte dei produttori, ndr).
Quanto alle indisponibilità dovute alla
rete distributiva, c'è più consapevolezza
tra gli operatori e la grossa novità su cui si
sta ragionando - dopo il pronunciamento
della Commissione Ue - è la possibilità
di bloccare o quantomeno limitare le
esportazioni di farmaci che sono stati
oggetto di fenomeni di accaparramento
nel parallel trade». Distributori
d'accordo? «Nessuno si è permesso
di dire no. Nella realtà ci sono delle
difficoltà perché ci sono interessi
economici». Con la rete distributiva, Aifa
sta lavorando anche su altri fronti: «Un
sistema di reportistica per classificare
in modo puntuale le segnalazioni (ora,
nel quadro normativo - che va chiarito mancano persino le definizioni su cos'è
una carenza); formazione degli operatori,
affinché ci sia conoscenza del fenomeno
e degli strumenti già a disposizione, il
che non è scontato, e condividano in
modo più efficace le informazioni tra
loro. Cerchiamo di esportare a livello
nazionale le eccellenze locali, come il
caso delle Ats (Agenzia di tutela della
salute) di Insubria e Brianza, che hanno
fatto un gran lavoro nell'uso dei dati
di tracciabilità nelle ispezioni. Nel
2025, poi, sarà pienamente operativo il
regolamento Ue che rende tracciabile
ogni singola confezione: chi "rastrella"
farmaci sarà inevitabilmente visibile e
alcune distorsioni si correggeranno».

Esportare
bene
RISPETTANDO
IL FABBISOGNO
NAZIONALE

Chi li porta all’estero?

Il parallel trade è
legale, ma se si
soddisfa prima la
domanda in Italia

I produttori potrebbero limitare la fornitura in Italia per vendere più all’estero, dove i farmaci costano di più.
E anche i farmacisti con licenza da grossisti e i grossisti tout court potrebbero dirottare farmaci necessari
sul territorio verso paesi più redditizi. Tanti gli interessi coinvolti e tanto il rimpallo di responsabilità.

Massimo Scaccabarozzi
Presidente Farmindustria
(Aziende farmaceutiche)

Marco Cossolo
Presidente Federfarma
(Farmacie)

Adf Associazione
Distributori Farmaceutici

DI CHI SONO LE
RESPONSABILITÀ?

ANCHE VOI SIETE
IMPLICATI?

QUALI ALTRE STRATEGIE
METTERE IN CAMPO?

«Il fenomeno è riconducibile
a distorsioni della rete
distributiva, correlate anche
ad attività di esportazione
parallela; questa attività
non è effettuata dalle case
farmaceutiche, ma da soggetti
diversi della filiera che, pur
operando in modo lecito,
sottraggono quei farmaci alle
esigenze del territorio».

«Non vi è nessun
contingentamento delle
forniture da parte delle
aziende, che non sono
causa delle indisponibilità
sul territorio. Anzi, i dati
di Aifa evidenziano che
vengono forniti agli operatori
quantitativi superiori a quelli
dispensati dal Ssn (quindi più
alti del fabbisogno)».

«Potrebbe aiutare rinforzare
i controlli sulle autorizzazioni
alla distribuzione rilasciate a
livello regionale e individuare
in modo chiaro i criteri
per definire quando un
farmaco è indisponibile. Ciò
consentirebbe l’individuazione
di una lista di farmaci che, in
determinate situazioni, non si
potrebbero esportare».

«Una spiegazione è nel fatto
che è consentita la vendita
di prodotti da un paese Ue
all’altro e che gran parte dei
farmaci erogabili dal Ssn ha un
prezzo più basso in Italia che
in altri Paesi come Germania
o Francia. Per questo sono
esportati, del tutto legalmente,
ma con esiti gravissimi per i
pazienti».

«Il fenomeno esiste (riferito
agli abusi dei farmacistigrossisti, ndr) e purtroppo
lo viviamo ogni giorno con i
clienti. Abbiamo sollecitato
per primi le Regioni affinché,
fossero estremamente
rigorose nel rilasciare le
autorizzazioni ai distributori,
sollecitando un monitoraggio
centrale del fenomeno».

«Bisogna continuare con il
metodo della condivisione
tra attori della filiera, sotto
l’egida di Aifa (che nel 2016
ha istituito il Tavolo tecnico
Indisponibilità, ndr). Si
potrebbero ipotizzare casi
specifici in cui bloccare le
esportazioni, a tutela dei
cittadini, come nella proposta
allo studio del tavolo Aifa».

L’Adf, la principale associazione che rappresenta i grossisti, non ha risposto alle nostre domande.

Parola alle Regioni. Sono accusate di
scarsa attenzione nel dare le licenze e nel
controllare i grossisti. Abbiamo chiesto
ad alcune di loro i dati sulle segnalazioni
ricevute e i controlli effettuati. Regione
Lombardia non ci ha risposto. La Toscana che ritiene la normativa «carente, servono
clausole di salvaguardia per il paziente»

- non ci dà numeri, ma comunica: «Le
segnalazioni derivano più spesso dalle
ditte produttrici dei farmaci, che in genere
attuano misure di contingentamento delle
forniture dei farmaci più dirottati». Anche
l'Emilia-Romagna non fornisce numeri
e spiega: «La raccolta segnalazioni e i
controlli sono delegati ai Comuni e alle

Usl, che però senza una tracciabilità
completa non possono scoprire le
quote dirottate all'estero. L'esito dei
controlli sui grossisti, comunque, è
sempre lo stesso: il medicinale non viene
consegnato (sul territorio, ndr) perché
l'azienda farmaceutica non soddisfa
completamente gli ordini del grossista».
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