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I servizi: la chiave per il
successo farmaceutico
Nella prima edizione del 2014, la Newsletter EPF propone l’intervista a Stefano Pessina (Presidente
di Alliance Boots) in cui illustra la sua opinione riguardo al futuro del settore farmaceutico…
Quali ritiene che saranno in futuro gli elementi
chiave del settore farmaceutico?
Gli elementi chiave del settore riguarderanno le
crescenti necessità di una popolazione che invecchia,
un forte impegno da parte dell’azienda ad investire
nella medicina preventiva e il sempre maggiore
desiderio della gente, non solo di sentirsi bene, ma
anche di vedersi in forma!
I produttori sono sempre più costretti a consolidarsi,
far fronte al decollo dei farmaci generici, rivedere le
loro risorse di R&S e ridistribuire le loro reti produttive.
Se consideriamo i distributori, possiamo constatare
lo sviluppo di politiche di contenimento dei costi
sempre più aggressive, nuovi approcci all’acquisto,
il largo impiego di farmaci generici, la convivenza di
diversi modelli distributivi e l’avvento di un’era che
vedrà un’assistenza medica più personalizzata.
Cosa riserva il futuro al farmacista
indipendente?
In Europa si notano tendenze divergenti. Per
esempio, nel Regno Unito, gli indipendenti
continueranno a convivere abbastanza
tranquillamente con le catene e il principale punto di
attrito sarà tra le
Dobbiamo lavorare
catene e gli
indipendenti
insieme … in modo
da una parte e
che le farmacie
i supermercati
indipendenti possano dall’altra.
Nel resto
prosperare
d’Europa, molti
paesi sono ancora legati al modello “classico” del
farmacista indipendente ed è improbabile che si
verifichi un consolidamento del mercato tradizionale.
Secondo lei, che ruolo avrà la tecnologia nel
cambiamento del settore farmaceutico?
La tecnologia digitale avrà un ruolo chiave in futuro
e rappresenterà il principale canale per le case
farmaceutiche e dei prodotti sanitari. Dal punto
di vista del consumatore, si prevedono sviluppi
rilevanti, come ad esempio l’accessibilità alle cartelle
cliniche, l’aderenza alla prescrizione dei farmaci,
l’auto-diagnosi online e i forum per i pazienti. I
cambiamenti sono potenzialmente illimitati!

In che modo l’aumento di servizi con
valore aggiunto potrà contribuire al
comparto delle farmacie?
dovranno essere in grado di offrire un’intera
gamma di servizi, ad esempio dispositivi e
servizi per assistenza domiciliare, promemoria
personalizzati per l’assunzione dei farmaci,
consulenza per il dimagrimento, supporto nella
gestione di condizioni patologiche croniche come
il diabete, assistenza infermieristica domiciliare,
vaccinazioni, programmi per smettere di fumare,
consegne a domicilio… l’elenco è potenzialmente
infinito!
In che modo Alliance Boots sosterrà la
crescita e l’evoluzione del settore delle
farmacie?
Fino a pochi anni fa eravamo principalmente
distributori, ma ora siamo a capo di una rete di
molte farmacie in svariati mercati e a tutt’oggi
siamo probabilmente il maggiore datore di lavoro
per i farmacisti. Parallelamente, abbiamo stabilito
delle partnership per i nostri clienti indipendenti in
molti paesi, come ad esempio l’Alphega Pharmacy
in Europa, che ci hanno consentito di istituire
delle efficaci piattaforme in grado di aiutare
i professionisti del settore a sviluppare il loro
core business. Attualmente, stiamo investendo
fortemente in logistica, IT, marketing, finanza e
formazione per sostenere sempre di più il futuro
della farmacia indipendente!
In che modo EPF può contribuire al
successo delle farmacie in futuro?
Credo che l’EPF svolgerà un ruolo determinante
in futuro per il settore europeo! La competenza
e l’esperienza dei membri del forum è
impareggiabile e in un momento di cambiamenti
nel settore, è fondamentale ascoltare e imparare
attraverso un forum come questo.
Consapevoli di questo, dobbiamo lavorare
insieme, in partnership, per il futuro del settore,
in modo che le farmacie indipendenti non solo
possano sopravvivere, ma prosperare nel mercato
farmaceutico di domani! n
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Eventi internazionali
• 25-27 marzo
Infarma 2014,
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Salon Pharmagora,
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• 2-3 aprile
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des Westens,
Colonia, Germania
• 25-26 aprile
Clinical Pharmacy
Congress 2014,
Londra, Regno Unito
• 9-11 maggio
Cosmofarma,
Bologna, Italia
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Repubblica Ceca

Le farmacie rivestono un ruolo di prim’ordine
nei piani statali per l’assistenza sanitaria

Previsto aumento delle vendite online di
farmaci da banco nella Repubblica Ceca

Le farmacie pubbliche sono sempre più al centro dei
programmi del Ministero della Salute per il Servizio
Sanitario Nazionale. A tale proposito, il servizio sanitario
nazionale inglese (NHS) sta svolgendo una consultazione
denominata “Chiamata all’azione: la farmacia pubblica”
affinché apporti un contributo a un piano strategico
quinquennale riguardante lo stesso NHS. Ai rappresentanti
delle farmacie pubbliche e agli enti dell'NHS è stato
chiesto di tenere riunioni locali per raccogliere feedback.
La “Chiamata all’azione” delle farmacie viene attuata
contemporaneamente ad altre iniziative simili che
riguardano diversi attori delle cure primarie, tra cui i medici
di base e i dentisti. In Inghilterra il NHS ha anche lanciato
una campagna pubblicitaria nazionale rivolta agli anziani
e a chi se ne prende cura, nella quale vengono spronati a
rivolgersi alle farmacie pubbliche per chiedere consiglio
e a farlo tempestivamente, in modo che ogni eventuale
problema di salute possa essere affrontato in una fase
precoce.
(Fonte: IMS)

L'agenzia di stampa CTK rivela che secondo Martin
Kasa, responsabile del web portal sanitario ceco, nella
Repubblica Ceca circa il 2% dei farmaci da banco sono
venduti via internet ed è previsto un aumento delle
vendite online di circa il 3-4% nel 2014.
Nel 2014, è previsto inoltre un aumento del 36% su
base annua delle vendite presso farmacie online. La
CTK ha dichiarato che nella Repubblica Ceca operano
2.818 farmacie di cui 190 offrono servizi di vendita a
distanza. I clienti cechi ricorrono alle farmacie online
per acquistare farmaci da banco, integratori dietetici
ed altri prodotti, tra cui i più gettonati sono alcuni tipi
di analgesici, medicine per la tosse e decongestionanti
nasali. Il reddito totale delle farmacie online si aggira
sui 500 milioni di CZK (500.000 euro), mentre il valore
totale del mercato ceco dei farmaci da banco è
valutato intorno ai 15 miliardi di CZK (540 milioni di
euro).
(Fonte: Ceepharma.com)

Portogallo
Il governo sospende la revisione dei prezzi dei
farmaci generici
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Francia
I sondaggi rivelano scetticismo sui farmaci
generici
Solo il 57% dei pazienti accettano che un farmaco di marca
venga sostituito da un generico. Lo rivela un sondaggio
realizzato dal gruppo farmaceutico PHR. Una percentuale
simile (55%) di persone dichiara di essere contraria ad una
norma secondo la quale il paziente che rifiuta il farmaco
generico è soggetto al pagamento totale anticipato del
costo del farmaco. Inoltre, il 40% degli intervistati ritiene
che i farmaci generici non siano altrettanto sicuri rispetto
alle medicine di marca, con un 31% che dichiara che sono
meno efficaci. L'associazione dei produttori di farmaci
generici ha dichiarato che tali risultati mettono in luce la
necessità di una campagna di comunicazione ad ampio
spettro per tranquillizzare i pazienti e gli operatori sanitari
riguardo alla qualità e sicurezza dei farmaci generici.
Nel frattempo, l'Autorità Garante della Concorrenza ha
pubblicato l'ultimo rapporto relativo alla concorrenza
nella catena di distribuzione, arrivando alla conclusione
che il settore trarrebbe vantaggio da "un po' più di
concorrenza". Il rapporto riconosce che le autorità stanno
già prendendo delle misure su alcuni temi già identificati,
come programmare delle modifiche legislative mirate a
combattere le "riduzioni di prezzo occulte" sui farmaci
generici. Significativamente, l'Autorità ritiene sarebbe
vantaggioso liberalizzare la vendita dei farmaci da banco in
modo da ridurre il prezzo dei medicinali non rimborsabili e
non soggetti a prescrizione medica.
(Fonte: IMS)

Il Ministero della Salute ha sospeso la revisione annuale dei
prezzi dei farmaci generici per il 2014. I prezzi al pubblico dei
generici non saranno riallineati, come era previsto, a quelli
di Francia, Spagna e Slovenia a fine aprile o inizio maggio.
E' confermata invece la revisione dei prezzi dei farmaci di
marca che avverrà nell'aprile del 2014.
Da altre notizie provenienti dalla stampa locale si apprende
che il Ministero sta progettando di applicare delle sanzioni
agli ospedali i cui costi di prescrizione di determinati farmaci
risultano superiori nel 2014 rispetto al 2013. La misura
riguarderà i medicinali prescritti in ambienti ospedalieri e
venduti dalle farmacie pubbliche. I medici di base sono già
soggetti a tali sanzioni dal 2011.
(Fonte: IMS)

Turchia
Il governo sostiene lo sviluppo dei farmaci
nazionali
Scienza e Tecnologia, Nihat Ergün, ha annunciato che
26 consorzi di produttori hanno richiesto di partecipare
al programma che mira allo sviluppo dei primi prodotti
farmaceutici turchi per la cura di pazienti affetti da cancro
e patologie renali. Ha annunciato inoltre che il Consiglio
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica fornirà supporto
al progetto. Secondo quanto riportato, il Ministro ha
osservato che attualmente il 51% dei farmaci sul mercato
turco sono di importazione e che le case farmaceutiche
nazionali producono in prevalenza farmaci generici.
(Fonte: IMS)

Italia
L’AIFA ha pubblicato un elenco di
nuovi farmaci compresi nel sistema
di pay-back
Il 1° dicembre 2013, l'Agenzia Italiana
del Farmaco ha pubblicato un elenco di
farmaci rimborsati, recentemente inseriti
nel sistema di rimborso per il 2013.
L'elenco contiene inoltre informazioni
sui prodotti precedentemente inclusi nel
sistema e successivamente rimossi dai
produttori e che ora saranno soggetti ad
una riduzione di prezzo del 5%.
Di conseguenza, la Legge di Stabilità del
2014, entrata in vigore il 1° gennaio, ha
reso permanente il sistema opzionale per
le medicine rimborsate.
La Legge di Stabilità ha inoltre aumentato
a 109,8 miliardi di euro lo stanziamento
del 2014 per la sanità per compensare
il mancato introito derivante dalla
sospensione della quota a carico del
paziente, con l'intenzione di ridurre lo
stanziamento di 540 milioni di Euro nel
2015 e di 610 milioni di Euro nel 2016.
(Fonte: IMS)

Svizzera
Gruppo di consumatori lancia una campagna contro l’iperprescrizione
L'Alleanza Svizzera delle Organizzazioni dei Consumatori sta per lanciare una campagna di
sensibilizzazione al fine di ridurre le prescrizioni di medicinali eccessive e/o non necessarie sia da
parte dei medici di base che degli specialisti. L'Alleanza intende redigere delle raccomandazioni
sulle prescrizioni destinate agli operatori sanitari, mentre i pazienti verranno informati su come
utilizzare i farmaci senza obbligo di prescrizione.
Altre notizie riportano che alcune case farmaceutiche hanno contestato i tagli dei prezzi
applicati dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica il 1° novembre 2013.
Il ricorso è stato presentato nonostante nell'aprile dello scorso anno le aziende del settore
avessero acconsentito ad astenersi da ulteriori azioni legali contro la revisione delle norme
internazionali di riferimento dei prezzi.
Tuttavia, un portavoce dell'associazione Interpharma ha dichiarato che i ricorsi non sono in
contraddizione con l'accordo di aprile poiché riguardano materie non sostanziali.
Nel gennaio del 2013, due produttori, Novartis e Roche si sono appellati con successo
relativamente all'implementazione di analoghi tagli di prezzi sui loro prodotti.
(Fonte: IMS)

Spagna

Paesi Bassi

Germania

Aumento della quota a carico del
paziente

Diminuzione del 16% della spesa per
farmaci al dettaglio rimborsati

Il congelamento dei farmaci rimborsati
continua con il nuovo governo

Secondo quanto riportato dalla stampa, le
quote a carico degli assistiti con malattie
croniche hanno subito un aumento a
partire dal 1° gennaio 2014; l’aumento è
stato calcolato in base all’indice dei prezzi
al dettaglio del 2013. La quota massima
per i pazienti con malattie croniche è
passata da 4,20 euro a 4,26 euro. Questi
pazienti pagano il 10% del prezzo al
pubblico dei farmaci per determinate
malattie considerate croniche e gravi, fino
alla soglia massima.
Anche per i pensionati, le quote hanno
subito aumenti calcolati in base alle varie
fasce di reddito. La stampa locale riporta
inoltra la notizia che il Programma
Nazionale di Ricerca Farmaceutica, che
classifica le case farmaceutiche in base ai
loro investimenti in ricerca e sviluppo in
Spagna (e hanno diritto a sconti sui loro
contributi pay-back), sarà esteso fino alla
fine del 2016.
(Fonte: IMS)

Secondo la Fondazione per la Statistica
Farmaceutica (SFK), la spesa per farmaci
al dettaglio rimborsati nei Paesi Bassi ha
subito un calo del 16% dal 2008 arrivando
ad un totale stimato di 4.400 milioni di
euro nel 2013. A tale flessione hanno
contribuito vari fattori, compresa l’entrata
in vigore del Medicines Prices Act (legge
sui prezzi dei farmaci) che stabilisce i
prezzi massimi di acquisto nelle farmacie
dei Paesi Bassi e il trasferimento della
responsabilità degli stanziamenti che per
determinati farmaci ad alto costo è passata
dalle assicurazioni sanitarie agli ospedali, a
partire dal 2011.
L’SFK annuncia inoltre che per il 2013 si
prevede che la somma pro capite di spesa
in farmaci al dettaglio rimborsati raggiunga
i 280 euro. L’importo
è inferiore del 18%
rispetto all’importo
corrispondente del
2008 di 342 euro.
(Fonte: IMS)

Il nuovo governo tedesco ha prorogato fino
al 31 marzo 2014 un progetto di legge che
prevede il congelamento dei prezzi di tutti i
farmaci rimborsati oltre la scadenza originale
che era prevista al 31 dicembre 2013. Se il
congelamento fosse revocato, l'assicurazione
sanitaria nazionale dovrebbe fare i conti con
un aumento di costi di 500 milioni di euro; di
conseguenza, è in esame l'ipotesi di prorogare il
progetto di legge fino alla fine del 2017.
Il governo ha inoltre avviato azioni legislative
volte a stabilire ribassi obbligatori dei produttori
su farmaci senza prezzo di riferimento; le
riduzioni di prezzo saranno del 7% dal 1° aprile
2014. Erano già scesi al 6% il 1° gennaio dal 16%
precedente.
Infine, il governo ha annunciato un piano per
l'abolizione dei requisiti per la valutazione de
facto dei benefici dei nuovi farmaci, con il
Comitato Federale Congiunto (Gemeinsamer
Bundesausschuss) chiamato ad imporre una
valutazione dei benefici sui nuovi farmaci
innovativi introdotti prima del 1° luglio 2011.
La valutazione de facto dei benefici dei nuovi
farmaci è stata sospesa, mentre proseguono le
discussioni parlamentari.
(Fonte: IMS)
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Momenti salienti dell’ultimo seminario EPF del 2013

Il quarto seminario EPF del 2013 si è svolto a Monaco il 2 e 3 dicembre. All'evento
hanno partecipato farmacisti di spicco provenienti da tutta Europa per assistere agli
interventi di molti relatori su temi di attualità riguardanti il settore farmaceutico.
e Germania.

L’evento, della durata di due giorni, si è
aperto con l'introduzione di Andrew Lane
(Presidente dell’EPF); in seguito i delegati
sono stati aggiornati sulla situazione dei vari
paesi dai membri EPF di tutta la rete.
Tricia Kennerley
(Direttore Affari
Pubblici Sanitari di
Alliance Boots) ha
poi presentato una
Tricia Kennerley
serie di workshop
aventi come tema l'evoluzione della
leadership farmaceutica sui servizi di
prevenzione e auto-medicazione. Parti del
dibattito sono state poi dedicate anche
al ruolo del farmacista e alla necessità di
rispettare la privacy e di ascoltare i pazienti,
alla collaborazione con gli stakeholder e
all'importanza di garantire servizi di qualità,
ai nuovi modelli di farmacie e alla necessità
di farmacisti, distributori, produttori e
pazienti di lavorare insieme, sia adesso che
in futuro.

Il futuro
è pieno di
promesse e di
opportunità

Il secondo giorno
del seminario,
Yves Romestan
(Responsabile
Comunicazione
del Gruppo di Alliance Boots) ha presentato
una serie di progetti volti a migliorare le
comunicazioni EPF e ha dichiarato che: "Il

Infine, Yves ha informato i delegati della
partnership tra Alliance Boots ed EORTC
Charitable Trust con l'obiettivo di creare
la biobanca SPECTAcolor per la ricerca e il
trattamento del cancro colorettale che ha
recentemente accolto i suoi primi pazienti
a Dresda.

futuro dei farmacisti indipendenti è pieno
di promesse e di opportunità".
Yves ha poi aggiornato i presenti su Alliance
Boots citando anche il successo della
Convention europea Alphega Pharmacy
svoltasi in novembre a Montecarlo, a cui
hanno presenziato oltre 1000 partecipanti
compresi farmacisti e produttori. Ha quindi
parlato della recente acquisizione totale
da parte di Alliance Boots della Hedef
Alliance turca, nonché del nuovo lancio del
Serum7 Renew in Portogallo, Francia, Italia

L'evento si è chiuso
con un messaggio
del relatore esterno
Pablo Moliner (Lead
Partner, Divisione
Pablo Moliner
Sanità, AT Kearney)
con cui ha spiegato ai delegati che saranno
cinque i trend che determineranno il futuro
del settore farmaceutico: contenimento
del budget sanitario, maggiore
concorrenza, trasformazione della catena
di distribuzione, l'insorgenza di nuovi
canali di distribuzione e sempre maggiori
esigenze da parte dei pazienti.
Per stare al passo con questo nuovo
scenario mantenendo il profitto, Pablo
ritiene che le farmacie debbano perseguire
due strategie complementari: aumentare
l'efficienza delle prestazioni e diversificare
i flussi in ingresso. Tuttavia, ha aggiunto
che questo modello avrà successo soltanto
se la farmacia sarà integrata in una rete
sanitaria più ampia.n
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Seguite l’European
Pharmacists Forum
su Twitter:

@EPF_pharmacists

Potete anche
aggiungerci alla
vostra rete LinkedIn,
cercando:

The European Pharmacists Forum

Contatti
Per saperne di più sull’EPF e sulle sue iniziative o per
trasmetterci i vostri commenti sulla nostra newsletter, vi
invitiamo a scriverci via e-mail al seguente indirizzo:
contact@Europeanpharmacistsforum.com
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