
3,06% 6

37,76% 74

59,18% 116

Q1 In base all'operatività quotidiana, a tuo
avviso, si è risolto il problema dei farmaci

mancanti?
Hanno risposto: 196 Hanno saltato la domanda: 0

Totale 196

Si: il
problema è...

In parte: le
quantità che...

No, la filiera
arreca grave...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opzioni di risposta Risposte

Si: il problema è completamente risolto e la farmacia riesce ad erogare le quantità richieste dai pazienti

In parte: le quantità che la farmacia ottiene sono parzialmente sufficienti a soddisfare la domanda da parte dei pazienti.

No, la filiera arreca grave disservizio alla farmacia, privandola delle quantità necessarie allo svolgimento del servizio.
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52,55% 103

47,45% 93

46,43% 91

10,20% 20

Q2 Chi è il principale responsabile della
problematica dei farmaci mancanti?

Hanno risposto: 196 Hanno saltato la domanda: 0

Totale rispondenti: 196

# Altro (specificare) Data

1 Ipotizzo che l'Industria farmaceutica abbia più interesse a vendere i propri prodotti in stati in cui questi hanno un
prezzo di vendita più remunerativo

05/11/2015 23:09

2 gli incompetenti come Bersani 03/11/2015 11:29

3 Comunque penso per export, o per motivi diversi che non sempre ci è dato sapere. 31/10/2015 17:24

4 le farmacie che fanno export 30/10/2015 16:43

5 irresponsabilità dello stato che non interviene con una legge che vieti l'esportazione 30/10/2015 12:28

6 L'INDUSTRIA NON VENDE ALLE FARMACIE 29/10/2015 19:42

7 non ho elementi per giudicare. sicuramente bisogna intervenire 29/10/2015 19:38

8 io non lo so, penso tutte e tre le opzioni 29/10/2015 14:02

9 se sapessi la verità il problema sarebbe risolto 29/10/2015 12:50

10 DITTE GROSSISTI FARMACISTI 29/10/2015 12:23

11 penso dovrebbero aver già monitorato il fenomeno ma non si sa nulla!l'industria in mancanza di una legge dovrebbe
almeno soddisfare le richieste giustificate delle singole farmacie

29/10/2015 11:35

12 non sono in grado di dire di chi sia la colpa. 29/10/2015 10:57

13 I prezzi al ribasso dei farmaci che prendono strade più remunerative. é il mercato bellezza! 29/10/2015 10:46

14 tutta la filiera è responsabile: alcune industrie, alcuni grossisti, alcune farmacie 29/10/2015 10:45

Industria
farmaceutica...

Distribuzione
intermedia...

Farmacie che
rastrellano...

Altro
(specificare)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opzioni di risposta Risposte

Industria farmaceutica che contingenta i farmaci

Distribuzione intermedia (grossista) che sottrae quantità dal mercato per export

Farmacie che rastrellano quantità dal mercato per export

Altro (specificare)
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15 non escludo che ci siano anche grossisti e depositi doppiogiochisti 29/10/2015 09:39

16 Le colpe sono equamente distribuite 29/10/2015 09:26

17 non sò 29/10/2015 09:23

18 qualcosa o qualcuno che ci sfugge ? 29/10/2015 09:18

19 Non so 29/10/2015 00:00

20 non so 28/10/2015 22:10
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29,59% 58

70,41% 138

Q3 L'export di farmaci, rappresenta
un'opportunità economica per la farmacia?

Hanno risposto: 196 Hanno saltato la domanda: 0

Totale 196

# Perchè? Data

1 almeno si riesce a "lucrare"sul prezzo di acquisto,visto che quello di vendita è simile se non uguale a quello dei non
export

05/11/2015 23:09

2 fai un altro lacoro 03/11/2015 11:29

3 Le conseguenze negative sono ampiamente superiori a quelle positive, a cominciare da quelle fiscali: la bassa
marginalità connessa alle operazioni di export porta facilmente la farmacia fuori dai parametri di coerenza e
congruenza.

31/10/2015 22:27

4 Diversa missione 31/10/2015 17:24

5 Minor costo di acquisto 31/10/2015 11:45

6 viene snaturata la sua natura,non è eticamente corretto 30/10/2015 16:43

7 ampia il mercato 30/10/2015 13:38

8 CHE DOMANDA è? 30/10/2015 13:06

9 rappresenta un utile aggiuntivo 30/10/2015 12:28

10 il farmacista deve fare il farmacista! con i margini corretti! 30/10/2015 11:29

11 O gestisco l'export o faccio il farmacista 29/10/2015 21:37

12 crea disservizio, e disaffezione verso le farmacie 29/10/2015 21:29

13 Acquisto con pagamento a 30/60gg, vendita con markup con soldi ricevuti in anticipo. 29/10/2015 19:40

14 non me lo sono mai posto perchè non sono un grossista 29/10/2015 19:38

15 i margini di profitto si alzano 29/10/2015 19:02

16 differenti prezzi frabitalia ed estero 29/10/2015 18:41

17 No crea danni 29/10/2015 18:39

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opzioni di risposta Risposte

SI

NO

4 / 26

Farmaci mancanti e contingentamento, si è risolto il problema? SurveyMonkey

FarmaciaVirtuale.it



18 La farmacia è autorizzata alla sola vendita al minuto. 29/10/2015 16:23

19 bisognerebbe che la farmacia avesse i volumi di un grossista 29/10/2015 16:14

20 il disservizio generale è insostenibile 29/10/2015 16:13

21 non possiamo farlo in quantolo vieta il regolamento interno della nostra cooperativa 29/10/2015 13:20

22 ma non dovrebbe essere permesso 29/10/2015 13:20

23 tuttavia snaturalizza il ruolo della farmacia 29/10/2015 13:12

24 sono soprattutto un servizio,non un business 29/10/2015 12:50

25 ognuno faccia il proprio mestiere 29/10/2015 12:49

26 perchè ognuno deve fare il suo mestiere. 29/10/2015 12:31

27 non a lungo termine 29/10/2015 11:39

28 non è sua funzione 29/10/2015 11:35

29 QUESTIONE ECONOMICA 29/10/2015 11:09

30 E' 29/10/2015 11:04

31 maggiore fatturato 29/10/2015 10:58

32 si perdono clienti sul mercato interno. 29/10/2015 10:57

33 è un business totalmente diverso. difficile farne due bene contemporaneamente a meno di avere risorse umane e
finanziare particolari

29/10/2015 10:46

34 la mia farmacia non esporta, non sono in grado di rispondere 29/10/2015 10:34

35 perchè c' è sempre il rischio di non ricevere i pagamenti e rischiare il fallimento 29/10/2015 10:21

36 LE FARMACIE NON SONO GROSSISTI 29/10/2015 10:18

37 lo è solo per poche se si estendesse diffusamente ibenefici economici per la singola farmacia sarebbero trascurabili 29/10/2015 10:18

38 I margini di guadagno in alcuni paesi europei sono molto maggiori 29/10/2015 09:42

39 non è la sua funzione 29/10/2015 09:39

40 sminuisce il servizio capillare 29/10/2015 09:23

41 molte limitazioni 29/10/2015 09:18

42 autolesionismo 29/10/2015 09:14

43 ognuno deve fare il proprio lavoro, ma se non si risolve il problema prezzi in europa, non vi sara' rimedio a questo
inconveniente, che irrita giustamente sia il farmacista che sopratutto l'utente..!!

29/10/2015 09:01

44 assolutamente no x il sistema farmacia! 29/10/2015 09:01

45 e un boumerang 29/10/2015 08:58

46 Lucra sulla differenza di prezzo tra Italia e altri paesi 29/10/2015 08:30

47 Non è suo compito 29/10/2015 08:14

48 Perché la maggior parte delle farmacie sono ancora PROFFESIONALI e risultano penalizzate 29/10/2015 07:49

49 È un operazione destinata a terminare 29/10/2015 07:22

50 non e' una prerogativa dell farmacia 29/10/2015 02:02

51 Crea grossi problemi di reperibilita di medicinali anche importanti 29/10/2015 01:11

52 Il mercato non è stabile,il farmacista non sa fare il grossista ed opera al limite della legalità 29/10/2015 00:38

53 Visto che sono in tanti a farlo penso che vi sia il tornaconto ma non ho possibilità di verificarlo. 29/10/2015 00:34

54 Perché danneggia tutta la categoria 29/10/2015 00:00

55 in quanto priva il mercato nazionale dei farmaci 28/10/2015 23:23

56 un immediato utile per gli esportatori che costringe i medici locali verso terapie più vecchie ed economiche 28/10/2015 23:07
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57 garantisce sostenibilità economica delle farmacie 28/10/2015 23:01

58 Non rientra tra i suoi compiti 28/10/2015 22:56

59 Perché le liberalizzazioni devono andare a 360 gradi e questo fa sì che si acquistino i farmaci ad un prezzo più basso
in modo da essere più competitivi ed agevolare anche il cliente finale della farmacia con prezzi migliori

28/10/2015 22:44

60 speculazione 28/10/2015 22:27

61 Perché è un fatturato aggiuntivo derivato da altro mercato 28/10/2015 22:26

62 ormai tutto rappreseta un'opportunita' economica per la farmacia 28/10/2015 22:21

63 Prezzi troppo bassi in Italia ,maggiori in altri stati 28/10/2015 22:16

64 perché l'utile é irrisorio rispetto ai costi 28/10/2015 22:15

65 non siamo grossisti 28/10/2015 22:10

66 forse 28/10/2015 22:09

67 Non sono interessato! Si, per quanti intendono avventurarsi in questo settore! 28/10/2015 22:08

68 il farmacista sia solo un professionista della salute 28/10/2015 22:00

69 La possibilità di esportare non è presa in considerazione o fattibile nella farmacia in cui lavoro. 28/10/2015 21:47

70 non rappresenta il core business e non risolve i problemi finanziari 28/10/2015 21:41

71 Non fidelizzano i clienti. 28/10/2015 21:39

72 consente di tamponare le grave perdita di economicità del settore 28/10/2015 21:22
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27,55% 54

66,33% 130

28,06% 55

Q4 In che modo hai risolto in farmacia il
problema del contingentamento?

Hanno risposto: 196 Hanno saltato la domanda: 0

Totale rispondenti: 196

# Altro (specificare) Data

1 piccole quantità 03/11/2015 11:29

2 Fornendomi da più grossisiti 31/10/2015 17:24

3 Non ho risolto 30/10/2015 22:27

4 tramite servizio cerca farmaco con le farmacie del territorio 30/10/2015 14:44

5 In parte 30/10/2015 14:37

6 ordino ai miei grossisti sperando che mi mandino il prodotto 30/10/2015 13:38

7 SOLO UN GROSSISTA OFFRE PRENOTAZIONE DI FARMACIA CONTINGENTATI MA SOLO PER ALCUNE
REFERENZE E PER POCHI PEZZI DI ESSI

30/10/2015 13:06

8 non ho risolto 30/10/2015 12:28

9 Circoscrivendo quantità per referenza ordinata rispetto al potenziale del pdv (ims) 30/10/2015 10:52

10 barcamenandomi di volta in volta 29/10/2015 19:38

11 rinunciando ad alcune vendite 29/10/2015 19:02

12 ricorrendo talvolta ai servizi sos farmacia peraltro poco pratici 29/10/2015 18:41

13 colleghi amici 29/10/2015 16:47

14 Ordinando al grossista qualche pezzo in piu quando disponibile. 29/10/2015 16:23

15 accordi con direttori commerciali 29/10/2015 16:14

16 ma non tutte rispondono 29/10/2015 16:13

17 non risolto 29/10/2015 15:27

18 cercandolo tramite trova il tuo farmaco in altre farmacie 29/10/2015 13:20

Stringendo un
rapporto...

Ordinando
direttamente...

Altro
(specificare)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opzioni di risposta Risposte

Stringendo un rapporto fiduciario con un unico grossista di riferimento

Ordinando direttamente all'industria farmaceutica

Altro (specificare)
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19 sostituendo i mancanti ai sensi art 6 convenzione 29/10/2015 12:31

20 SOS FARMACI TRA COLLEGHI TRAMITE FARMACIEUNITE 29/10/2015 11:35

21 Non Risolto 29/10/2015 11:35

22 L'industria chiede l'invio delle ricette contro la norma vigente 29/10/2015 11:28

23 Non e' risolto 29/10/2015 11:04

24 ordinandoli sempre e cambiando con equivalenti oppure p. a. uguale 29/10/2015 11:00

25 i grossisti si tengono stretti i contingentati e l'industria farmaceutica ti impone elevati fatturati 29/10/2015 10:58

26 non l'ho risolto. 29/10/2015 10:57

27 si recita a soggetto... 29/10/2015 10:46

28 non ho risolto: dove possibile (perchè non sempre le industrie lo consentono) faccio ordini diretti con grossi problemi:
dalla richiesta di alcuni industrie di avere i riferimenti delle prescrizioni (che mi rifiuto ovviamemnet di inviare) ad altre
che richiedono il pagamento alla consegna ecc.

29/10/2015 10:45

29 non ho risolto il problema 29/10/2015 10:34

30 risolto per modo di dire 29/10/2015 10:04

31 non risolto 29/10/2015 09:56

32 investendo sul magazzino 29/10/2015 09:51

33 tenendo alte le giacenze per questi farmaci 29/10/2015 09:49

34 mediante i servizi sos mancanti approntati dall'industri 29/10/2015 09:39

35 m 29/10/2015 09:25

36 non risolto 29/10/2015 09:23

37 obbligando l'industria a fornire direttamente i farmaci, cosa che molte, a discapito della legge, non fanno e neppure ti
rispondono, anche per chi non fa doppio mercato

29/10/2015 09:01

38 non ho risolto 29/10/2015 09:01

39 facendo più magazzino 29/10/2015 09:00

40 Cercando di usare al meglio tutte le fonti disponibili 29/10/2015 08:30

41 Verificando gli stock nei depositi ed altre farmacie 29/10/2015 08:26

42 Dandomi da fare ogni giorno cercando di non arrabbiarmi 29/10/2015 07:49

43 MINACCIANDO LA VIA LEGALE PER UNA CONFEZIONE DI REQUIP 29/10/2015 00:38

44 Ordinandoli sempre tutti i giorni 28/10/2015 23:22

45 aumentando i grossisti 28/10/2015 23:01

46 frequenti ordini sos 28/10/2015 22:56

47 Aiuto da colleghi 28/10/2015 22:51

48 Sia tramite ordini diretti dia tramite rapporto stretto i grossisti 28/10/2015 22:44

49 non é stato possibile risolvere il problema 28/10/2015 22:39

50 TELEFONANDO CONTINUAMENTE AI GROSSISTI 28/10/2015 22:32

51 Coordinamento con più farmacie 28/10/2015 22:16

52 ordinando a più grossisti 28/10/2015 22:15

53 non ho risolto 28/10/2015 22:10

54 Rifiutando il pagamento di quanto dovuto in caso di forniture insufficienti 28/10/2015 22:09

55 rimettendoci l'immagine a favore dell'industria farmaceutica! ampliando il numero di grossisti di rifornimento 28/10/2015 21:22
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Q5 Quali sono le aziende farmaceutiche con
cui, seppur con un ordine diretto, hai
maggiori difficoltà a reperire le giuste

quantità di farmaci?
Hanno risposto: 131 Hanno saltato la domanda: 65

# Risposte Data

1 nessuna 05/11/2015 23:09

2 Smith Kline 03/11/2015 11:29

3 sanofi ucb pharma 31/10/2015 17:49

4 nn 31/10/2015 17:24

5 Pfizer glaxo 30/10/2015 22:27

6 Glaxi sk-Ferring-Sanofi-Boeringher-UCB.astrazeneca 30/10/2015 19:23

7 boehringer 30/10/2015 16:43

8 pfyzer 30/10/2015 14:44

9 Sanofi.. 30/10/2015 14:37

10 non so rispondere 30/10/2015 13:38

11 PFIZER 30/10/2015 11:21

12 Tutte forniscono 29/10/2015 21:37

13 glaxo smithkline, astrazeneca 29/10/2015 21:29

14 I MANCANTI SONO FARMACI CHE LìINDUSTRIA NON VENDE DIRETTAMENTE 29/10/2015 19:42

15 Tutte 29/10/2015 19:40

16 in genere tutte rispondono, ma è un sistema distorto, non si possono ordinare tre o quattro pezzi per volta 29/10/2015 19:38

17 sono troppe per un elenco 29/10/2015 19:02

18 boerhinger 29/10/2015 18:41

19 Glaxo ed Ferring 29/10/2015 18:39

20 ferring 29/10/2015 17:56

21 sanofi- 29/10/2015 17:04

22 GLAXO-SANOFI -PFIZER 29/10/2015 16:32

23 non so 29/10/2015 16:31

24 Pfizer, spa 29/10/2015 16:27

25 Non ho mai ordinato direttamente i prodotti mancanti cronici. 29/10/2015 16:23

26 sanofi boheringer chiesi pfizer msd e gsk solo per alcuni farmaci 29/10/2015 16:14

27 pfizer, sanofi,astra, novo ecc 29/10/2015 16:13

28 sanofi 29/10/2015 16:10

29 con nessuno 29/10/2015 15:46

30 Glaxo - Sanofi e farmaci costosi 29/10/2015 14:29

31 Sanifi 29/10/2015 14:03

32 Sanofi Boeringher 29/10/2015 13:48
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33 pfizer 29/10/2015 13:20

34 non ricordo precisamente, ma bene o male il problema viene risolto... 29/10/2015 13:12

35 gsk, sanofi-aventis, Pfizer, 29/10/2015 12:57

36 Pfizer sanofi---- 29/10/2015 12:50

37 ucb , glaxo, methotrexate, reumaflex 29/10/2015 12:49

38 Boehringer / Sanofi /UCB / Astrazeneca 29/10/2015 12:40

39 Alfa Wassermann 29/10/2015 12:35

40 pfizer, sanofy 29/10/2015 12:31

41 GLAXOSMITHKLINE E PFIZER 29/10/2015 12:16

42 novartis,sanofi,gsk pfizer 29/10/2015 11:58

43 GlaxoSmithKline Pfizer sanofi 29/10/2015 11:35

44 Sanofi , Glaxo, Boehringer 29/10/2015 11:35

45 nessuna 29/10/2015 11:28

46 Glaxso W. Pfizer Sanofi Alfa Wasserman 29/10/2015 11:28

47 boehringer, astrazeneca,sanofi 29/10/2015 11:25

48 Glaxo 29/10/2015 11:25

49 sanofi, boheringer 29/10/2015 11:22

50 pfizer astra medica 29/10/2015 11:22

51 Pfizer 29/10/2015 11:18

52 PFIZER 29/10/2015 11:09

53 Alfa wassermann sanofi 29/10/2015 11:04

54 glaxo, pfizer 29/10/2015 11:00

55 Sanofi- Glaxo-bayer 29/10/2015 10:58

56 tutte. 29/10/2015 10:57

57 Krka Farmaceutici 29/10/2015 10:56

58 Pfizer,Sanofi,Glaxosmithcline 29/10/2015 10:53

59 ucb, glaxo 29/10/2015 10:46

60 PFIZER; BOhERINGER ING; ASTRA, SANOFI 29/10/2015 10:45

61 sono molte 29/10/2015 10:34

62 UCB Pharma, Sanofi, GSK 29/10/2015 10:23

63 UCB - BOEHRINGER 29/10/2015 10:21

64 SANOFI 29/10/2015 10:18

65 boheringer sanofi menarini 29/10/2015 10:18

66 GSK e SANOFI 29/10/2015 10:13

67 tutte 29/10/2015 10:12

68 Pfizer, Alfawassermann 29/10/2015 10:11

69 UCB PHARMA,BOEHRINGER, 29/10/2015 10:10

70 meda glaxo 29/10/2015 10:08

71 gsk , sanofi 29/10/2015 10:04

72 varie 29/10/2015 09:56

73 Pfizer, ma senza ordine diretto che rifuitano 29/10/2015 09:51
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74 tutte 29/10/2015 09:49

75 Glaxo Sanofi boehringer 29/10/2015 09:45

76 Boheringer, UCB, Glaxo 29/10/2015 09:42

77 attualmente il problema più in evidenza è il requip rp della glaxo 29/10/2015 09:39

78 Pfizer, Boher Ing., Glaxo, Ucb 29/10/2015 09:36

79 nessuna 29/10/2015 09:33

80 Gsk, ferring 29/10/2015 09:26

81 sanofi /ucb 29/10/2015 09:23

82 Boheringer, glaxo,eli lilly.....ma sono sempre piu' in aumento !! 29/10/2015 09:18

83 Parecchie 29/10/2015 09:17

84 ucb, sanofi glaxo astra-zeneca 29/10/2015 09:01

85 boehringer 29/10/2015 09:00

86 boerhinger, pfizer 29/10/2015 08:58

87 Glaxo, Elililly 29/10/2015 08:36

88 Sanofi 29/10/2015 08:30

89 Sanofi 29/10/2015 08:26

90 Sanofi 29/10/2015 08:23

91 Tutte 29/10/2015 08:14

92 Glaxo pfizer 29/10/2015 07:59

93 Non ho tempo di fare l'elenco perché sarebbe lungo (UCS, Boehringer, Sanofi, ecc) e preferisco dedicarlo a cercare i
farmaci!

29/10/2015 07:49

94 Diverse 29/10/2015 07:22

95 glaxo in particolare 29/10/2015 02:02

96 Roche 29/10/2015 00:52

97 Pfizer 29/10/2015 00:50

98 BOEHRINGER UCB GSK ASTRA 29/10/2015 00:38

99 GlaxoSK Astrazeneca 29/10/2015 00:00

100 Nova nordiskn per novorapid flex 28/10/2015 23:59

101 Astra Zeneca, Boheringher, Ucb, Gsk 28/10/2015 23:23

102 Turte 28/10/2015 23:22

103 osaka (per abilify); e problemi di approvigionamento adeguato (devo rifiutare ricette!) con spiriva cps 28/10/2015 23:07

104 Non una in particolare 28/10/2015 23:07

105 Sanofi 28/10/2015 23:03

106 sanofi, eli lilly, astrazeneca, 28/10/2015 23:01

107 Pfizer Sanofi Ucb Glaxo 28/10/2015 22:56

108 Sanofi, boheringer, 28/10/2015 22:51

109 Borhringer - Sanofi 28/10/2015 22:44

110 Non possiamo reperire farmaci con ordine diretto per decisioni aziendali 28/10/2015 22:39

111 Sanofi, Boehringer 28/10/2015 22:32

112 PFIZER 28/10/2015 22:32

113 Sanofi Pfizer 28/10/2015 22:26
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114 Gsk ferring 28/10/2015 22:26

115 Piu' aziende farmaceutiche 28/10/2015 22:21

116 Sanofi 28/10/2015 22:16

117 il farmaco contingentato con tutte le aziende 28/10/2015 22:15

118 Sanofi 28/10/2015 22:09

119 Pfizer 28/10/2015 22:08

120 Gsk 28/10/2015 22:08

121 Sanofi Aventis 28/10/2015 22:06

122 Gsk e sanofi 28/10/2015 22:05

123 UCB SANOFY 28/10/2015 22:03

124 sanofi pfizer eli lilly 28/10/2015 22:00

125 Pfizer, Angelini, Glaxo. 28/10/2015 21:47

126 glaxo, boehirger, e moltissime altre 28/10/2015 21:41

127 Sanofi altra zeneca lilli Pfizer. 28/10/2015 21:39

128 Boehringer, sanofi 28/10/2015 21:39

129 Tutte 28/10/2015 21:39

130 Pfizer - sanofi- boehringer 28/10/2015 21:32

131 GSK / PFIZER / UCB / LYLLI SANOFY etc 28/10/2015 21:22
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38,78% 76

61,22% 120

Q6 L'industria farmaceutica sta
approfittando di questa problematica, con

strategie atte a favorire il posizionamento di
particolari prodotti o linee di prodotti dello

stesso listino?
Hanno risposto: 196 Hanno saltato la domanda: 0

Totale 196

# Ci fai un esempio pratico? Data

1 Dipenderà dalla motivazione del mancante al momento 31/10/2015 17:24

2 e' una mia impressione, no so farsi un esempio 30/10/2015 13:38

3 BOERINGER PER IL TRAJENTA 29/10/2015 19:42

4 clexane 29/10/2015 16:47

5 lyrica sarà mancante fino alla scadenza di tutti i brevetti, zoloft mancante con possibilità di ordinare tatig, muscoril
mancante ma se ordini zentiva il 10-15% dell'ordine lo prendi in muscoril, nasonex mancante il quantitativo più basso
di puff a fare di quello più alto che ha poca movimentazione

29/10/2015 16:14

6 se prendi i loro generici ti danno un pari importo di introvabili 29/10/2015 16:13

7 non so 29/10/2015 13:12

8 caverjet,arriva solo fascia c,e viene dato gratuitamente dalle ausl 29/10/2015 12:50

9 Vincolando l'inserimento di linee di generico 29/10/2015 12:40

10 con pagamento in contrassegno ottieni tutto nelle quantità che vuoi, senza limiti di ricette presenti in farmacia 29/10/2015 12:31

11 nexium 29/10/2015 11:00

12 per avere i contingentati ti obbliga a prendere del listino che non hanno alcun movimento di mercato 29/10/2015 10:58

13 non lo posso sapere 29/10/2015 10:46

14 non tutte le industrie stanno approfittando di tale situazione: per alcune è un business per altre un problema 29/10/2015 10:45

15 non so 29/10/2015 10:34

SI

NO
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Opzioni di risposta Risposte
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16 gli agenti di zona non hanno possibilità operative sull' etico contingentato 29/10/2015 10:18

17 aliflus revinty 29/10/2015 09:56

18 ucb distribuisce solo tramite farmaidea 29/10/2015 09:23

19 non so 29/10/2015 09:18

20 Clexane 29/10/2015 09:17

21 non so 29/10/2015 09:01

22 Leggasi co-marketing dove l'azienda leader ha il medesimo prodotto 29/10/2015 07:49

23 Non so 29/10/2015 00:00

24 Pfizer 28/10/2015 23:16

25 acquisto condizionato a quello di altri prodotti meno alto-rotanti 28/10/2015 23:07

26 sanofi ordini diretti solo su acquisto zentiva 28/10/2015 23:01

27 no coment 28/10/2015 22:27

28 Sanofi Aventis 28/10/2015 22:06

29 SE ACQUISTI UN PRODOTTO SOP/OTC ALLORA TI INVIANO IL PRODOTTO CONTIGENTATO 28/10/2015 22:03

30 Sanofi 28/10/2015 21:39

31 sanofy con zentiva 28/10/2015 21:22
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Q7 Quali sono i grossisti che riescono a
garantirti giuste quantità di farmaci

ordinati?
Hanno risposto: 136 Hanno saltato la domanda: 60

# Risposte Data

1 comifar, 05/11/2015 23:09

2 nessuno 03/11/2015 11:29

3 Guacci Vim 31/10/2015 22:27

4 vim unifarma unico 31/10/2015 17:49

5 tutti contingentano 31/10/2015 17:24

6 Multinazionali 31/10/2015 11:45

7 VIM 30/10/2015 22:27

8 nessuno 30/10/2015 19:23

9 ctf Group cef 30/10/2015 16:43

10 Unico 30/10/2015 16:20

11 nessun grossista 30/10/2015 14:44

12 Comifar Sofarmamorra 30/10/2015 14:37

13 fanno del loro meglio tutti 30/10/2015 13:38

14 IN PARTE SOFARMAMORRA 30/10/2015 13:06

15 nessuno 30/10/2015 12:28

16 comifar 30/10/2015 11:29

17 UNICO 30/10/2015 11:21

18 Unifarm Comifar 29/10/2015 21:37

19 secondo i prodotti 29/10/2015 19:40

20 nessuno 29/10/2015 19:38

21 nessuno 29/10/2015 19:02

22 Comifar è Dm Barone 29/10/2015 18:39

23 la farmaceutica 29/10/2015 17:56

24 unico-comifar 29/10/2015 17:04

25 alliance sofarmamorra cef 29/10/2015 16:47

26 NESSUNO 29/10/2015 16:32

27 farmacentro unico confarma 29/10/2015 16:31

28 ctf, cef 29/10/2015 16:27

29 Unico spa , Farmacisti+Rinaldi Spa 29/10/2015 16:23

30 sofarmamorra ma per accordi presi personalmente 29/10/2015 16:14

31 nessuno 29/10/2015 16:13

32 pochi 29/10/2015 16:10

33 COMIFAR 29/10/2015 16:02
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34 nessuno 29/10/2015 15:46

35 per alcuni farmaci tipo Spiriva (cod. 035668058 ) nessuno 29/10/2015 15:27

36 pochi 29/10/2015 14:29

37 Comifar Unifarm unico 29/10/2015 14:03

38 Alliance 29/10/2015 13:48

39 cdf 29/10/2015 13:20

40 farmacentro 29/10/2015 13:20

41 sofarmamorra 29/10/2015 13:12

42 unifarma e unico 29/10/2015 12:57

43 nessuno 29/10/2015 12:50

44 unifarm roessler 29/10/2015 12:49

45 COMIFAR 29/10/2015 12:40

46 ci provano tutti 29/10/2015 12:31

47 NESSUNO DEI TRE DA CUI MI SERVO 29/10/2015 12:23

48 UNIFARMA DISTRIBUZIONE VIM 29/10/2015 12:16

49 nessuno 29/10/2015 11:58

50 tutti nello stesso modo 29/10/2015 11:39

51 UNIFARM un pezzo contingentato COMIFAR o tutto o niente UNICO niente 29/10/2015 11:35

52 Nessuno 29/10/2015 11:35

53 nessuno 29/10/2015 11:28

54 Unifarm spa 29/10/2015 11:28

55 nessuno 29/10/2015 11:25

56 Nessuno 29/10/2015 11:25

57 nessuno 29/10/2015 11:22

58 comifar sima 29/10/2015 11:18

59 CEF-COMIFAR- AFM 29/10/2015 11:09

60 Nessuno 29/10/2015 11:04

61 Alliance Healthcare 29/10/2015 10:58

62 nessuno. 29/10/2015 10:57

63 Nessuno 29/10/2015 10:54

64 Confarma distribuzione(alleance), Cef,Comifar;FCR 29/10/2015 10:53

65 ultimamente un po' tutti 29/10/2015 10:46

66 nessuno: in parte COMIFAR e UNICO e FARLA ma ci sono grosse difficoltà anche con loro 29/10/2015 10:45

67 CFL, ma non sempre 29/10/2015 10:34

68 Nessuno 29/10/2015 10:21

69 NESSUNO 29/10/2015 10:21

70 CEF 29/10/2015 10:18

71 CTF e,in parte, UNIFARMA 29/10/2015 10:13

72 SPEM/COMIFAR 29/10/2015 10:11

73 nessuno 29/10/2015 10:10

74 cooperative con rapporto di fornitura principale 29/10/2015 10:08
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75 guacci parzialmente 29/10/2015 10:04

76 nessuno 29/10/2015 09:56

77 unifarm, comifar, unico 29/10/2015 09:51

78 nessuno 29/10/2015 09:49

79 Nessuno 29/10/2015 09:45

80 nessuno 29/10/2015 09:42

81 unifarm tn e comifarm vr 29/10/2015 09:39

82 Nessuno 29/10/2015 09:36

83 cdf di parma 29/10/2015 09:33

84 nessuno 29/10/2015 09:23

85 ormai nessuno di quelli da cui mi rifirnisco (CTF CEF COMIFAR UNICO NEF) 29/10/2015 09:18

86 Cef ctfgroup 29/10/2015 09:17

87 c.e.f. brescia 29/10/2015 09:14

88 praticamente nessuno, un po' piu' unico, unifarma, comifar 29/10/2015 09:01

89 Guacci Spa 29/10/2015 09:01

90 cooperativa COTAFARTI 29/10/2015 09:01

91 comifar unico unifarma 29/10/2015 09:00

92 la mia cooperativa 29/10/2015 08:58

93 Comifar, Farvima 29/10/2015 08:36

94 CEF 29/10/2015 08:30

95 Vim 29/10/2015 08:26

96 Alleanza e Comifar 29/10/2015 08:23

97 Messuno 29/10/2015 07:59

98 Unico la Farmacia dei Farmacisti spa Farmacisti più Rinaldi spa Comifar (che però è d'accordo con le ditte per
consegnarti il prodotto che chiedi direttamente: questa è una furbata!!!)

29/10/2015 07:49

99 Alleanza comifar 29/10/2015 07:22

100 guacci 29/10/2015 02:02

101 Comifar 29/10/2015 00:50

102 Cef 29/10/2015 00:49

103 VIM FARMACENTRO 29/10/2015 00:38

104 SIMA SPA, UNIFARM 29/10/2015 00:34

105 Cef 29/10/2015 00:26

106 Nessuno 29/10/2015 00:00

107 Nessuno 28/10/2015 23:59

108 CEF 28/10/2015 23:59

109 Nessuno 28/10/2015 23:18

110 spesso mi rivolgo a farmacie che hanno grossisti diversi dai miei 28/10/2015 23:07

111 Farla 28/10/2015 23:07

112 Svima 28/10/2015 23:03

113 unico, comifar, rinaldi, unifarm 28/10/2015 23:01

114 Alliance healtcare 28/10/2015 22:51
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115 Astrazeneca - codifi 28/10/2015 22:44

116 Unico 28/10/2015 22:32

117 SU I CONTINGENTATI NESSUNO 28/10/2015 22:32

118 dmbarone 28/10/2015 22:27

119 Comifar 28/10/2015 22:26

120 Nord Est 28/10/2015 22:21

121 Coofarma,Galatinamed 28/10/2015 22:16

122 nessuno 28/10/2015 22:15

123 Nessuno, in quanto per lo più contingentati. Avere più grossisti aumenta le possibilità di approvvigionamento. 28/10/2015 22:08

124 Nessuno 28/10/2015 22:08

125 Guacci 28/10/2015 22:06

126 Guacci 28/10/2015 22:05

127 SO.FARMA.MORRA COMIFA ALLEANZA 28/10/2015 22:03

128 unifarm spa comifar spa 28/10/2015 22:00

129 Difar, Cofarm. 28/10/2015 21:47

130 Nessuno 28/10/2015 21:42

131 Safar soc coop Pescara 28/10/2015 21:41

132 Nessuno 28/10/2015 21:39

133 Comifar 28/10/2015 21:39

134 GUACCI 28/10/2015 21:39

135 comifar - coofarma salento 28/10/2015 21:37

136 nessuno dei tanti 28/10/2015 21:22
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2,04% 4

36,22% 71

61,73% 121

Q8 Sei soddisfatto delle iniziative sindacali
e ministeriali nell'approccio alla

problematica?
Hanno risposto: 196 Hanno saltato la domanda: 0

Totale 196

# Perchè? Data

1 troppo deboli perché siamo facilmente ricattabili 05/11/2015 23:09

2 non arriva un segnale CHIARO ai pazienti 03/11/2015 11:29

3 Finalmente l'ultima nota ministeriale chiarisce che l'attività di grossista deve essere tenuta ben separata da quella di
farmacia, anche nel caso in cui lo stesso soggetto detiene le due licenze.

31/10/2015 22:27

4 Nuova norma sulla farmacia/grossista più severa 31/10/2015 17:24

5 Non hanno dato risultati positivi 30/10/2015 19:23

6 il ministero come al solito non percepisce il problema fino in fondo 30/10/2015 16:43

7 non vedo miglioramenti 30/10/2015 14:44

8 il problema coinvolge molte categorie e troppi interessi 30/10/2015 13:38

9 NON HANNO FATTO NULLA 30/10/2015 13:06

10 non hanno risolto 30/10/2015 12:28

11 Solo politica 30/10/2015 10:52

12 Non assumono posizioni chiare 29/10/2015 21:37

13 il problema è diminuito 29/10/2015 21:29

14 non hanno risolto per ora, ma solo gravato su noi con una burocrazia maggiore che bisogna ripetere ogni giorno per
pochi pezzi

29/10/2015 19:38

Completamente
soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Totalmente
insoddisfatto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opzioni di risposta Risposte

Completamente soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Totalmente insoddisfatto
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15 nulla é stato risolto 29/10/2015 19:02

16 Perché non funziona 29/10/2015 18:39

17 non vedo le soluzioni 29/10/2015 17:56

18 parzialmente risolto 29/10/2015 16:47

19 NON RISOLVONO IL PROBLEMA 29/10/2015 16:32

20 si inviano segnalazioni con tutta una serie di moduli e lungaggini burocratiche che però poi sembra che non vengano
nemmeno lette

29/10/2015 16:14

21 il problema è sempre lì 29/10/2015 16:13

22 perchè ormai è più di un anno che i pazienti e le farmacia hanno questo problema e la situazione non è migliorata 29/10/2015 15:27

23 Non si conclude nulla 29/10/2015 14:03

24 non deve più accadere che nel 2015 le farmacie debbano impazzire per avere farmaci! 29/10/2015 14:02

25 prima apriamo al mecato con licenze senza freni e poi piangiamo le conseguenze 29/10/2015 13:12

26 il fatto di segnalare le mancanze è utile ma non risolvere il problema dei farmaci che vengono consegnati a
singhiozzo.

29/10/2015 12:57

27 il problema non è risolto dopo anni 29/10/2015 12:50

28 parlano e basta 29/10/2015 12:49

29 In tre anni non è cambiato nulla 29/10/2015 12:40

30 bisogna tutelare il paziente, ci devono essere più controlli sul rastrellamento 29/10/2015 12:36

31 NON RISOLVONO IL PROBLEMA CI SONO GROSSI DISAGI PER I PAZIENTI 29/10/2015 12:23

32 NON FORZANO LE AZIENDE A SPEDIRE FARMACI ALLE FARMACIE CHE NON FANNO EXPORT 29/10/2015 12:16

33 servono piu controlli 29/10/2015 11:58

34 solo incombenze di compilazione moduli per noi zenza nessun risultato o risposta. nessuna informazione ai pazienti
sul fenomeno

29/10/2015 11:35

35 Devono risolvere ancora il problema 29/10/2015 11:35

36 LA SITUAZIONE PEGGIORA COSTANTEMENTE 29/10/2015 11:28

37 Hanno sempre distratto gli interessi su altro e non sul vero legame farmaco-farmacia 29/10/2015 11:25

38 Nessun risulyato 29/10/2015 11:04

39 perche' il problema non si risolve 29/10/2015 11:00

40 evidenti interessi privati che limitano la soluzione del grave problema 29/10/2015 10:58

41 perchè il problema aumenta sempre più. 29/10/2015 10:57

42 si doveva fare molto di più per modificare una legge che considerando il farmaco come un prodotto commerciale e non
come un bene a tutela della salute ne permette il liebro scambio fra tutti i paesi come un qualsiasi bene commerciale

29/10/2015 10:45

43 perchè non hanno risolto il problema 29/10/2015 10:34

44 la situazione sembra prggiorata 29/10/2015 10:21

45 al di là di dichiarazioni al vento non si vede nulla di pratico 29/10/2015 10:18

46 perche' non e' stato assolutamente risolto il problema 29/10/2015 10:13

47 il problema non sono le farmacie che fanno export ma le multinazionali che fanno prezzi diversi in europa 29/10/2015 10:12

48 AIFA interessata solo a contenere prezzi della fascia A. non sono interessati ad altro 29/10/2015 10:08

49 occorre piu' controllo specialmente a quei farmacisti che fanno vendita all' estero senza avere realmente il magazzino
in regola.

29/10/2015 09:56

50 non sono risolutive 29/10/2015 09:51

51 dovrebbe intervenire con più forza 29/10/2015 09:49
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52 I poteri forti dell'industria farmaceutica andrebbero moderari con una politica europea, non solo locale 29/10/2015 09:42

53 inefficaci 29/10/2015 09:23

54 Perchè non so cosa stiano facendo 29/10/2015 09:18

55 Speriamo che sblocchino situaxione 29/10/2015 09:17

56 non funzionano 29/10/2015 09:14

57 non hanno fatto nulla 29/10/2015 09:01

58 il sindacato non protegge i piu piccoli e questo non è giusto e non serve al sistema 29/10/2015 09:01

59 si dovrebbe fare di piu 29/10/2015 08:58

60 Perchè non si vuole affrontare il problema alla radice stabilendo in maniera stringente che la farmacia deve avere 2
gestioni separate per grossista e farmacia completamente autonome

29/10/2015 08:30

61 Perché il sindacato e Minsalute potrebbero identificare i responsabili 29/10/2015 08:26

62 Bisogna essere un po' più deterministici e fare qualche denuncia vera! 29/10/2015 07:49

63 Non ha mai preso una posizone netta 29/10/2015 07:22

64 Non si fa nulla ed e' sempre peggio 29/10/2015 01:11

65 la segnalazione di prodotti mancanti è troppo burocratica con tempi di inoltro lunghi e senza mai riscontro 29/10/2015 00:38

66 Si identificano come responsabili gli stessi colleghi che svolgono questa attività 29/10/2015 00:15

67 l'unico modo sarebbe ridurre l'export, ma in una logica neoliberista qs non accade 28/10/2015 23:23

68 Perche' nelle bolle ci sono tre pagine di mancannti 28/10/2015 23:22

69 il problema si è ridotto negli ultimi mesi 28/10/2015 23:07

70 insufficienti 28/10/2015 23:03

71 non centrano il problema 28/10/2015 23:01

72 Perché perdono sempre le piccole farmacie 28/10/2015 22:51

73 Sono contrario a tutelare le industrie unici ad essere realmente difesi dal sindacato di farmacisti 28/10/2015 22:44

74 la situazione è rimasta immutata !! 28/10/2015 22:32

75 NON MI SEMBRA FACCIANO MOLTO 28/10/2015 22:32

76 finora non ho visto niente di POSITIVO 28/10/2015 22:27

77 Non hanno cognizione del problema 28/10/2015 22:26

78 La categoria dei darmacisti non e' mai solidale 28/10/2015 22:21

79 Non vedo risultati concreti 28/10/2015 22:16

80 le industrie non possono vendere il farmaco contingentato nei paesi dove costa di più, ciò va contro il libero mercato
che tanto sbandiera l'Europa

28/10/2015 22:15

81 Non viene risolto il problema 28/10/2015 22:08

82 NON FANNO ASSOLUTAMENTE NIENTE PER RISOLVERE IL PROBLEMA 28/10/2015 22:03

83 le nostre segnalazioni sono inutili 28/10/2015 22:00

84 Non conosco 28/10/2015 21:39

85 Nessuna soluzione 28/10/2015 21:39

86 Mancanza di interventi legislativi 28/10/2015 21:39

87 non risolvono affatto la problematica, accrescono ancor più il rancore nei confronti di una classe politica asservita al
potere economico degli industriali

28/10/2015 21:22
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Q9 In che modo si potrebbe risolvere
definitivamente il problema?
Hanno risposto: 139 Hanno saltato la domanda: 57

# Risposte Data

1 bisognerebbe essere più compatti e far capire a chi ci governa quanta potenzialità abbiamo da riversare in servizi utili
per la collettività.

05/11/2015 23:09

2 europa unita uguale costi e prezzi uguali vedi apple asus etc etc 03/11/2015 11:29

3 Perseguendo l'ulteriore separazione tra attività di grossista e di farmacia, che hanno aspetti di incompatiblità
reciproca.

31/10/2015 22:27

4 non permettendo ai farmacisti di fare i grossisti 31/10/2015 17:49

5 Incentivando la sostituzione del prodotto al momento irreperibile 31/10/2015 17:24

6 Costringere per legge le aziende produttrici . 30/10/2015 19:23

7 facendo cessare le diminuzioni di prezzo delle specialità,solo per far cassa e mettendo vincoli strettissimi alle farmacie
che fanno export per lucrare

30/10/2015 16:43

8 aumentando produzione da parte delle aziende per soddisfare la domanda 30/10/2015 14:44

9 Non lo so 30/10/2015 14:37

10 obbligando ad una quota da distribuire alle farmacie in base a calcoli del consumo di quel farmaco in ogni regione nei
vari periodi dell'anno.

30/10/2015 13:38

11 con una legge che dichiari che il farmaco non e' una merce, che perciò' non deve essere soggetto alle leggi di mercato
e ne vieti l'esportazione

30/10/2015 12:28

12 attribuendo i farmaci alle farmacie con dimostrazione del fabbisogno via mail delle prescrizioni. 30/10/2015 11:29

13 SANZIONANDO LE DITTE 30/10/2015 11:21

14 I numeri dicono: Cosa e quanto e le persone che lavorano in tutta la filiera devono sapere il come e perchè? 30/10/2015 10:52

15 Facendo delle scelte chiare. 29/10/2015 21:37

16 prezzo europeo 29/10/2015 21:29

17 RIFORNIRSI DALL'INDUSTRIA ANCHE PER POCHI PEZZI 29/10/2015 19:42

18 L'industria deve soddisfare la richiesta come tutti settori. 29/10/2015 19:40

19 la farmacia non è un grossista 29/10/2015 19:38

20 vietando l'export 29/10/2015 19:02

21 eliminando la possibilita' di esportazione 29/10/2015 18:41

22 Non permettendo di vendere all'estero 29/10/2015 18:39

23 evitando di vendere all'estero 29/10/2015 17:56

24 impedendo l'esportazione 29/10/2015 17:04

25 livellamebto dei prezzi in europa 29/10/2015 16:47

26 UNIFORMANDO IL PREZZO A LIVELLO EUROPEO 29/10/2015 16:32

27 controllare la bollinatura dei farmaci uso ospedaliero 29/10/2015 16:31

28 Obbligando le aziende a fornire in primis tutti i grossisti sul territorio nazionale in particolare per i farmaci di classe A . 29/10/2015 16:23

29 secondo il mio parere novonordisk utilizza un ottima soluzione ovvero si fa inviare per mezzo fax la richiesta, nel mio
caso novorapid, con relativa segnalazione alle autorità competenti. una volta ricevuta la richesta obbligano almeno
uno dei grossisti della mia zona a consegnare la quantità richiesta di novorapid che detto sinceramente quasi sempre
mi viene inviata anche in quatità maggiore da quella richiesta (forse per evitare che le mie segnalazioni diventino
troppo insistenti).

29/10/2015 16:14
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30 unico prezzo in tutta europa 29/10/2015 16:13

31 pianificando i consumi 29/10/2015 16:10

32 discutendo tutti insieme a tavolino 29/10/2015 15:46

33 obbligare i grossisti e l'industria a fornire entro massimo quindici giorni i farmaci richiesti dalle farmacie;in caso
contrario punirli dal punto di vista economico con sanzioni anche pesanti

29/10/2015 15:27

34 Unificando i prezzi per tutti gli Stati. 29/10/2015 14:29

35 Come i farmaci entrano in Italia così si permetta che escano 29/10/2015 14:03

36 vietando l'esportazione parallela. 29/10/2015 14:02

37 Uniformando il prezzo 29/10/2015 13:48

38 smettendola di speculare sulla salute delle persone anche se sono una percentuale bassa e non portano mega profitti
alle aziende. ma so che è un'utopia

29/10/2015 13:20

39 garantendo prima il fabbisogno nazionale poi export 29/10/2015 13:20

40 ognuno deve tornare a fare il proprio mestiere, 29/10/2015 13:12

41 non ho una vera soluzione, ma a mio avviso una maggiore vigilanza sarebbe utile, es. io faccio la segnalazione, a un
tot di segnalazioni è giusto che vengano analizzati canali di rifornimento a partire dai magazzini fino ad arrivare alla
azienda responsabile della messa in commercio.

29/10/2015 12:57

42 prezzo medio europeo 29/10/2015 12:50

43 prezzo unico in europa 29/10/2015 12:49

44 impedendo l'esportazione 29/10/2015 12:43

45 Bloccando l'export, comunicando i numeri di ricette con cui sono stati evasi i prodotti a dimostrazione della buona fede
della farmacia.

29/10/2015 12:40

46 in nessun modo purtroppo, il libero scambio di merci nei confini UE non è di pertinenza legislativa nazionale. 29/10/2015 12:35

47 vietare l'export 29/10/2015 12:31

48 EVITANDO L'EXPORT DEI FARMACI 29/10/2015 12:23

49 ALLINEANDO I PREZZI A QUELLI EUROPEI E RINEGOZIANDO IL CONTRATTO TRA FARMACIE E SSN 29/10/2015 12:16

50 Proibire il contingentamento e togliere la licenza a chi non è un grossista vero 29/10/2015 12:07

51 facendo in modo che i grossisti facciano i grossisti ed i farmacisti i farmacisti. Inoltre un omogeneizzazione dei prezzi
dei farmaci in Europa aiuterebbe molto

29/10/2015 11:39

52 obbligando i grossisti a monitorare loro vendite con file informatico gratuitamente come facciamo noi per il SSN
tagliare i rifornimenti a quei grossisti che non hanno come scopo la distribuzione interna ma l'esportazione.ci sono
società di farmacisti che servono solo le farmacie italiane.in ultima analisi DPC PER I FARMACI CONTINGENTATI.

29/10/2015 11:35

53 Adottando un prezzo unico Europeo, oppure eliminando il contingentamento 29/10/2015 11:35

54 rendendo automatico, in caso di mancanza nei grossisti, l'ordine diretto 29/10/2015 11:28

55 VIETANDO L'EXPORT DI FARMACI PER I QUALI IL PREZZO NEI PAESI EUROPEI DIFFERISCE IN MODO
SIGNIFICATIVO

29/10/2015 11:28

56 con una legge ben fatta 29/10/2015 11:25

57 La farmacia dovrebbe tornare ad essere tale caratterizzata dalla distribuzione del farmaco e di presidi strettamente
legati alla salute e benessere della persona. Far tornare in farmacia il farmaco : ossigeno liquido e tutto quello che ora
si distribuisce in distribuzione per conto rinunciando. A tutto ciò' che nulla attiene alla salute

29/10/2015 11:25

58 controllando i comportamenti dei titolari 29/10/2015 11:23

59 non facendo export 29/10/2015 11:22

60 Impedendo l'export dei farmaci da grossisti e farmacisti italiani 29/10/2015 11:18

61 Vietando export parallelo come da decreto legislativo 2014 29/10/2015 11:04

62 evitare l'import export ed imporre alle aziende la quantita' necessaria per la nostra popolazione 29/10/2015 11:00
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63 maggiore dialogo e trasparenza tra i punti cardine della filiera del farmaco, in extremis denunzia alla procura della
repubblica. Danno enorme per il settore farmacia in grande crisi ed in ultimo l'utente finale che viene privato dei
farmacia essenziali per la cura della salute. Spero che neppure questo sondaggio venga cestinato per volontà di
qualche corrotto

29/10/2015 10:58

64 costringendo le industrie a cedere alle farmacie che non hanno titolo per esportare, a ricevere le quantità di prodotto
che chiedono.

29/10/2015 10:57

65 Limitando l'export dei grossisti e impinendo sanzioni severe alle industrie in caso di mancata erogazione dei farmaci 29/10/2015 10:54

66 prezzi liberi... 29/10/2015 10:46

67 come ho detto sopra: il problema non si potrà mai risolvere definitivamente se non si modifica la normativa. Finché il
farmaco sarà considerato come un bene commerciale seguirà l'iter di quest'ultimi e cioè il libero scambio fra i paesi
europei ed, avendo l'Italia il prezzo più basso, continuerà l'esportazione vesro i paesi con prezzo più alto

29/10/2015 10:45

68 equilibrando i prezzi con quelli esteri 29/10/2015 10:34

69 vigilando di più sulla filiera del farmaco. 29/10/2015 10:21

70 ABBASSANDO I PREZZI 29/10/2015 10:21

71 VIGILANDO ATTENTAMENTE SULLE FIGURE DUBBIE DI FARMACIE-GROSSISTI 29/10/2015 10:18

72 tracciando seriamente i farmaci interessati e seguendone "il cammino" 29/10/2015 10:18

73 Per prima cosa bloccando completamente le esportazioni 29/10/2015 10:13

74 bisogna abituarsi a stare in europa . il mercato è aperto . 29/10/2015 10:12

75 Vietando le farmacie grossista. 29/10/2015 10:11

76 eliminando l' export 29/10/2015 10:10

77 ritiro immediato della licenza grossista alle farmacie. penalizzazione ai grossisti che esportano 29/10/2015 10:08

78 La ditta dovrebbe fornire le farmacie in base a quantità accettabili (almeno 10 pezzi mese ), dare 2 confezioni di
farmaci mancanti al mese equivale a una presa in giro

29/10/2015 10:04

79 controllo nas ai farmacisti che fanno distribuzione all'estero 29/10/2015 09:56

80 costringere le azienda a immettere sul mercato quantitativi sufficienti alle esigenze 29/10/2015 09:51

81 prezzo unico europeo 29/10/2015 09:49

82 unificando i prezzi alla media europea 29/10/2015 09:47

83 Togliere la facoltà d'export 29/10/2015 09:45

84 stabilendo dei prezzi omogenei in tutta l'unione europea; gli speculatori (a qualsiasi livello) non avrebbero più motivi di
fare giochetti strani....

29/10/2015 09:42

85 Rispettando i quantitativi di distribuzione del farmaco in base ai dati di esigenza sul territori facilmente determinabili
dalle prescrizioni.

29/10/2015 09:39

86 limitando ilcommercio dei farmaci per non danneggiare le piccole farmacie 29/10/2015 09:33

87 Facendo in modo che il grossista evada l'ordine solo previa anticipazione di un fax o di una mail con una copia della
ricetta.

29/10/2015 09:26

88 legalmente 29/10/2015 09:23

89 Esiste una AIC; se l'azienda non mette a disposizione il farmaco deve esserle tolta l'AIC 29/10/2015 09:18

90 Fermare farmacie e grossisti che esportano 29/10/2015 09:17

91 cambiando vertici decisionali e di conseguenza tattiche e strategie 29/10/2015 09:14

92 chiedere alla farmacia una dichiarazione che non fa mercatoparallelo/doppio, fornire un minimo di quantitativo base e
poi permetterle di riordinare direttamente inviando via fax le relative ricette, un po' macchinoso, ma sicuramente
funzionale

29/10/2015 09:01

93 Dando libertà all industria di decidere il prezzo del farmaco in base al reale costo di sviluppo e produzione e non in
base alla negoziazione del ssn

29/10/2015 09:01

94 DANDO PRIORITA' SOLO ALLE FARMACIE NON GROSSISTE 29/10/2015 09:01
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95 il problema è oramai risolto in quanto esiste il generico per tutti i farmaci. 29/10/2015 09:00

96 agendo sulle politiche del prezzo 29/10/2015 08:58

97 Per mancanti cronici produzione nazionalizzata all'istituto farmaceutico militare di Firenze. Oppure sanzionare le
aziende per le produzioni insufficienti fino ad arrivare alla revoca dell'AIC per mancanze reiterate e ingiustificate.

29/10/2015 08:36

98 Togliendo la licenza grossista a tutte le farmacie che non hanno le caratteristiche per essere un VERO grossista 29/10/2015 08:30

99 Con dual price per questi prodotti 29/10/2015 08:26

100 Prezzo unico europeo 29/10/2015 07:59

101 Eliminando l'export parallelo di farmacie o pseudo tali e grossisti compiacenti. O fai il grossista o fai il farmacista! 29/10/2015 07:49

102 Con il monitoraggio dei prodotti 29/10/2015 07:22

103 vietando il commercio all' ingrosso per le farmacie 29/10/2015 02:02

104 Vietando l export ai grossisti ed ai farmacisti 29/10/2015 01:11

105 Eliminare grossisti improvvisati 29/10/2015 00:50

106 il rispetto tassativo del d.leg 219/06 art.5 comma 4 29/10/2015 00:38

107 con l'incompatibilità assoluta fra vendita al dettaglio e vendita all'ingrosso. 29/10/2015 00:34

108 Eliminare la possibilità ai farmacisti di fare export 29/10/2015 00:26

109 Aumentando le quantità dei farmaci sul mercato e verificando la reale presenza in farmacia 29/10/2015 00:15

110 Impedendo l'esportazione 29/10/2015 00:00

111 Ordini diretti mensili come risolto da gsk con avodart Mi mandano 37 pezzi al mese sufficiente per la mia farmacia 28/10/2015 23:59

112 vietando mercato parallelo 28/10/2015 23:38

113 tracciando le strade che prendono i lotti: nel caso la % di prodotto che va all'estero è maggiore rispetto a quella per il
mercato nazionale, lo Stato dovrebbe intervenire con leggi ad hoc

28/10/2015 23:23

114 Evitare import export 28/10/2015 23:22

115 Calcolando bisogno Italia e garantire nr confezioni per il mercato italiano 28/10/2015 23:16

116 non saprei 28/10/2015 23:07

117 Vendita alle farmacie in base alla rotazione di quel prodotto nella zona 28/10/2015 23:03

118 prezzo unico europeo 28/10/2015 23:01

119 Decadenza del brevetto se la ditta non fornisce quantitativi adeguati alla richiesta 28/10/2015 22:56

120 Garantendo l'adeguato approvvigionamento dei farmaci per tutte le farmacie sfruttando tutti i canali possibili 28/10/2015 22:51

121 Ordini programmati. Basta questo Poi se le aziende ci marciano non erogando il farmaco per nulla allora il problema
persisterà

28/10/2015 22:44

122 vietando l'export parallelo di farmaci 28/10/2015 22:32

123 NO ASSOLUTO A CHI ESPORTA IL NOSTRO FABBISOGNO FARMACISTI,GROSSISTI E PROBABILMENTE
INDUSTRIA CHE FA FINTA DI NON VEDERE

28/10/2015 22:32

124 tornando INDIETRO 28/10/2015 22:27

125 Liberalizzando il settore 28/10/2015 22:26

126 Non saprei 28/10/2015 22:21

127 Unificando i prezzi in Europa 28/10/2015 22:16

128 facendo intervenire l'Antitrust Europeo 28/10/2015 22:15

129 Nell'unico modo che permetterebbe di mettere una parola fine anche alle critiche sul "caro farmaco" di fascia C:
uniformando i prezzi alla media europea (considerato che i fascia C sono tra i più cari d'Europa e i fascia A sono quelli
più economici).

28/10/2015 22:08

130 Sanzionando industrie e grossisti 28/10/2015 22:08

131 Unificando i prezzi di determinati farmaci a livello europeo 28/10/2015 22:06
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132 FORNENDO REGOLARMETE TUTTE LE FARMACIE SULLE RICHIESTE DEI MANCANTI 28/10/2015 22:03

133 allineando i prezzi medi europei: in Svizzera il farmaco non manca quasi mai 28/10/2015 22:00

134 Produrre di più 28/10/2015 21:42

135 prezzo unico europeo 28/10/2015 21:41

136 Non so 28/10/2015 21:39

137 Bloccando export 28/10/2015 21:39

138 Tracciando seriamente le movimentazioni e introducendo sanzioni x chi esporta. 28/10/2015 21:39

139 costringendo l'industria a produrre maggiormente secondo la reale richiesta, creando maggiori posti di lavoro,
cessando di favorire poteri oligarchici a danno di intere collettività

28/10/2015 21:22
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