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      Federfarma Salerno 

• Via S. Leonardo n° 52 • 84131 SALERNO • Tel. 089 33 66 35 • Fax 089 52 26 966 • C.F. 80037460658 • 

• Sito : www.federfarmasalerno.it • e–mail :  info@federfarmasalerno.it • P.E.C. : salerno@pec.federfarma.it 

Salerno, 25 Marzo 2013 

Prot.n° 116 / DP / ads 

Oggetto:  Carenze medicinali.- 

 

Spett.le Federfarma 

Via Emanuele Filiberto, 190 – 00185 ROMA 

FAX 0670476587 

RACCOMANDATA A. R. 

( anticipata via FAX ) 

 Spett.le  Ministero della Salute 

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 – Roma 

FAX  0659942376 
 

Spett.le AIFA Agenzia Italiana del Farmaco –  

Via del Tritone, 181 - 00187 Roma –  

FAX 0659784312 

          

Spett.le Federfarma Servizi - Palazzo della 

Cooperazione - Via Torino 146 - 00184   ROMA  

FAX 0644704940 

 

Spett.le FARMINDUSTRIA  

Largo del Nazareno, 3/8 - 00187 Roma 

FAX : 066786494 

 

A tutti i fornitori intermedi presenti  

in Regione Campania per il tramite di 

ADF Associazione Distributori Farmaceutici 

Via Milano, 58 - 00184 Roma (Italy) 

Fax +39.0647824943  

email: adf@adfsalute.it   

 

p.c.   Spett.le Federfarma Campania 

Via Toledo, 156 - 80133   NAPOLI 

FAX 0817041874 

 

      p.c.     A tutti i colleghi -  Loro sedi 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo di Federfarma Salerno, nella seduta del 31 gennaio 2013, ha deliberato di 

istituire una Commissione interna, per analizzare il fenomeno della mancanza di specialità 

farmaceutiche nel ciclo distributivo.  

La Commissione ha effettuato, in via preliminare, un sondaggio tra le farmacie aderenti, 

chiedendo un elenco delle specialità di più difficile  reperibilità ed eventuali osservazioni su tale 

fenomeno. 
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Allegato n. 1.- 

 

Dal primo dato ottenuto, ricavato dalle schede compilate da 80  farmacie ( il 25% del totale delle 

farmacie iscritte a Federfarma Salerno ), suddivise, proporzionalmente agli iscritti,  tra farmacie urbane 

e rurali, risulta che sono due le specialità ( Clexane®  fiale e Spiriva®  comp.)  in prevalenza mancanti ( 

citate nell’80% delle schede ) e che dieci specialità vengono indicate con percentuali tra il 25% e il 

46%. 

Tra le specialità mancanti emerge un altro dato significativo : nel 38% dei casi è segnalato il 

farmaco, “Azilect®  comp.” che, sebbene abbia consumi inferiori alle altre citate,  risulta al quarto posto 

dell’elenco di farmaci maggiormente mancanti. 

L’elenco  delle venti specialità citate dalle farmacie del salernitano, partecipanti al progetto, è 

allegato alla presente, con l’indicazione delle Aziende produttrici    ( allegato n. 1 ). 

Nelle segnalazioni e commenti inviati dai colleghi, emerge che le farmacie rurali con basso 

fatturato (che nella nostra provincia rappresentano quasi il 50% del totale delle farmacie),  hanno 

maggiori difficoltà di approvvigionamento da parte dei fornitori intermedi.   

Le aziende produttrici, quando non si rifiutano di evadere gli ordini o di evaderli con consistenti 

tagli,  pongono, condizioni di acquisto impraticabili per le piccole farmacie (es. ordini minimi con 

importi alti, ordini di etico proporzionato all’ordine di farmaci equivalenti). In  passato le aziende 

applicavano differenti  condizione per gli acquisti  secondo la tipologia della farmacia (rurale  ed 

urbana).  Oggi le condizioni risultano essere uguali per tutte e ,quindi, non accessibili da parte di piccole 

farmacie.  

Le carenze citate si ripercuotono in maniera sensibile sui pazienti costretti a peregrinare per 

varie farmacie, spesso inutilmente, e, in particolare nei piccoli centri della provincia, per raggiungere i 

comuni viciniori.  

Inoltre è segnalato che alcuni farmaci vengono consegnati dai fornitori intermedi, in prevalenza, 

nei primi giorni del mese. 

Infine dall’elenco allegato si evince che le specialità mancanti sono, nel 90% dei casi, coperti da 

brevetto  non hanno altri farmaci bioquivalenti, e sono tutti utilizzati in terapie croniche. Queste 

osservazioni evidenziano, ancora di più, il disagio a cui sono sottoposti i pazienti  nel reperire le 

suddette specialità, con l’aggravante, sotto il profilo sanitario, del rischio concreto di sospensione della 

terapia. 

La Commissione istituita presso questa Associazione Provinciale, continuerà il proprio studio 

coinvolgendo anche  i  fornitori intermedi in indirizzo , chiedendo motivazioni per cui le specialità di 

cui all’allegato n. 1  non vengono consegnati regolarmente e suggerimenti che possano consentire 

normali consegne alle farmacie.  

E’ intenzione della scrivente,  facendo seguito alla lettera di Federfarma, protocollo                      

UE. AA./3652/101/F7/PE del 7/03/2013,  avente per oggetto “ carenza medicinali “,   seguire uno stesso 

iter per  “ la necessità di individuare soluzioni concrete a tale fenomeno  ….  finalizzato a comunicare 

situazioni di carenze di medicinali  …   nella convinzione che solo una soluzione condivisa da tutta la 

filiera potrà risolvere il problema “. 
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Riteniamo, inoltre che potrebbe essere opportuno, effettuare la stessa indagine anche in altre 

provincie a campione, per poter avere una situazione più omogenea a livello Italia, supportate da dati 

concreti raccolti sul territorio. 

Pertanto la scrivente rivolge un appello ai destinatari della presente affinché trovino urgente 

soluzione alla problematica rappresentata, che appare dovuta a fenomeni distorsivi del mercato.  

Non a caso Federfarma  ha sollecitato gli Assessorati alla Sanità delle varie Regioni ad 

esaminare con attenzione le richieste e il rilascio di autorizzazioni al commercio all’ingrosso dei 

farmaci. 

A nostro avviso, oltre alla maggior attenzione al rilascio delle autorizzazioni, sembra 

indispensabile un maggior controllo delle attività dei nuovi distributori, in particolare per quanto attiene 

al rispetto di tutte le normative in materia.  

Nulla vieta, peraltro, in mancanza di idonee soluzioni atte ad arginare il fenomeno, di adottare 

provvedimenti  temporanei di sospensione del commercio con l’estero, estrema soluzione già altrove 

attivata.  

E, qualora non vi fossero risultati concreti e positivi in tempi auspicabilmente brevi, sarà, forse, 

opportuno approfondire il fenomeno in altre sedi. 

Confidando in un cortese riscontro delle SS.VV. l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE 

(dott. Giuseppe Viggiano)                                   (dott. Marcello Conte) 

  

 

 

 



 

 

ALLEGATO n. 1 

 

Clexane®  fiale ( nei vari dosaggi )                  segnalato nel  83,7%   delle schede;    ditta  Sanofi Aventis 

Spiriva®  comp. ( nelle varie formulazioni )  segnalato nel  82,5%   delle schede;   ditta  Boehringer Ing. 

Cipralex®  comp. ( nei vari dosaggi )               segnalato nel  46,2%   delle schede;   ditta  Lundbeck 

Azilect®   comp.                                                   segnalato nel  38,7%   delle schede;   ditta  Lundbeck 

Humalog®  inett. ( nei vari dosaggi )                segnalato nel  33,7%   delle schede;   ditta  Lilly 

Lyrica®  comp. ( nei vari dosaggi )                     segnalato nel  32,5%   delle schede;   ditta  Pfizer 

Avodart®  comp.                                                   segnalato nel  31,2%   delle schede;   ditta  Glaxo Smithkline 

Micardis®  comp. ( nei vari dosaggi )                segnalato nel  28,7%   delle schede;   ditta  Boehringer Ing. 

Seroquel®  comp.( nei vari dosaggi )                 segnalato nel  26,2%   delle schede;   ditta  AstraZeneca 

Tegretol®  ( nelle varie formulazioni  )             segnalato nel  26,2%   delle schede;   ditta  Novartis 

Lantus®  inett. ( nelle varie formulazioni )       segnalato nel  23,7%   delle schede;   ditta  Sanofi Aventis 

Symbicort®  spray ( nei vari dosaggi )               segnalato nel  23,7%   delle schede;   ditta  AstraZeneca 

Plavix®  comp.                                                       segnalato nel  22,5%   delle schede;   ditta  Sanofi Aventis 

Duoplavin®  comp.                                               segnalato nel  21,2%   delle schede;   ditta  Sanofi Aventis 

Cymbalta®  comp. ( nei vari dosaggi )               segnalato nel  18,7%   delle schede;   ditta  Lilly 

Provisacor®  comp. ( nei vari dosaggi )              segnalato nel  16,2%   delle schede;   ditta  AstraZeneca 

Mirapexin®  comp. ( nei vari dosaggi )               segnalato nel  13,7%   delle schede;   ditta  Boehringer Ing. 

Abilify®  comp. ( nei vari dosaggi )                      segnalato nel  13,7%   delle schede;   ditta  Bristol - Myers 

Seretide®  spray ( nei vari dosaggi )                    segnalato nel  11,2%   delle schede;   ditta  Glaxo Smithkline 

Crestor® comp. ( nei vari dosaggi )                     segnalato nel    8,7%   delle schede;   ditta  AstraZeneca 
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