
                                                                                                 

 

Comunicato stampa EAEPC, AIP in tema di carenze di farmaci 

Molti degli articoli e degli interventi apparsi sulla stampa negli ultimi mesi hanno suggerito neanche troppo 
velatamente che il fenomeno delle carenze, causa di preoccupazioni, soprattutto quando mette a rischio la 
continuità delle terapie farmacologiche, sia ascrivibile al commercio parallelo o parallel trade. In realtà 
carenze e irreperibilità dei farmaci nella filiera rappresentano un fenomeno che va oltre i confini dell'Europa 
è che non può essere addebitato esclusivamente al parallel trade. 

 La realtà è molto più compless , coordinato direttamente dal direttore 

problemi di produzione o di qualità. La Commissione Ue, inoltre, ha redatto un elenco degli strumenti legali 
a disposizione dei paesi membri per intervenire sulle irreperibilità. 

dibattuto in tutti gli stati nazionali. Non si può parlare di carenze nel caso in cui sia disponibile sul mercato 
nazionale il farmaco equivalente oppure, come sostiene la Autorità della Concorrenza francese, venga 
dispensato in un tempo inferiore alle 72 ore. 

 Lo dice uno studio di settore (qui allegato con relativo documento riassuntivo) svolto dalla società svizzera 
Birgli AG e presentato in AIFA dall'EAEPC  l'Associazione Europea dei distributori paralleli.  

ne europea ma anche in Svizzera e negli 
Usa, due paesi dove il parallel trade non esiste. 

Il fatto è che oggi le difficoltà di budget di molti sistemi sanitari mettono sotto pressione i margini di tutta la 
filiera logistica. In passato il costo legato al mantenimento di riserve di stock da usare in caso di rotture 
poteva essere tranquillamente sopportato, oggi no, e di conseguenza la filiera diventa più sensibile alle 
fluttuazioni a breve termine. 

Accogliamo favorevolmente  dunque  ità sanitaria laddove miri a  rafforzare le norme 
esistenti  

Tuttavia, gli atti  di recepimento di direttive comunitarie (quindi anche il decreto in questione in  attuazione 
della direttiva 2011/62/UE in tema di Contraffazione) non possono prevedere l'introduzione o il 
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse" 

Attendiamo di leggere il testo definitivo del decreto  e soprattutto i relativi strumenti applicativi in 
ottemperanza alle normative comunitarie, auspicando che non siano introdotte ulteriori segmentazioni di un 
mercato già così frammentato. 

Rinnoviamo  la nostra disponibilità nel contribuire ai tavoli tecnici in essere o da costituirsi nel rispetto delle 
relative posizioni.  


