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INTERNET COME NUOVA MODALITA’ DI ACCESSO AI FARMACI 

 

Attraverso l’e-commerce e le farmacie online internet si è trasformato da importante strumento 

di diffusione di informazioni sanitarie a potenziale mezzo per acquistare direttamente 

prestazioni sanitarie, in particolare farmaci, spesso senza il filtro del professionista sanitario. 

Scopo dello studio  internazionale (internhe@lth study) presentato in questa sede è stata la 

valutazione dell’offerta di farmaci in internet, con particolare attenzione alla presenza di sistemi 

di tutela della salute del paziente. I risultati riguardano l’analisi di un campione di 175 siti. Solo 

il 22% dei siti esaminati richiedeva una qualche forma di prescrizione da parte del medico 

curante come condizione indispensabile per l’invio del farmaco. I farmaci più frequentemente 

offerti riconoscevano come principio attivo sildenafil, fluoxetina, tramadolo ed amitriptillina;  in 

circa un terzo dei siti non veniva menzionato nessun effetto collaterale possibile per questi 

farmaci. Gli “argomenti di vendita” maggiormente utilizzati da questi siti erano la tutela 

dell’anonimato, un prezzo vantaggioso, un’elevata qualità dei farmaci venduti e non ultimo la 

possibilità di “ottenere farmaci a prescrizione senza prescrizione”. Allo stato attuale pertanto la 

possibile diffusione di un mercato del farmaco attraverso il web pone complesse e 

preoccupanti implicazioni in termini di tutela della salute pubblica.  
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BackgroundBackground

Internet / eInternet / e--healthhealth
InformazioneInformazione 
Accesso alle prestazioni       ai farmaci

Difficile il controllo sulla qualità del farmacoDifficile il controllo sulla qualità del farmacoDifficile il controllo sulla qualità del farmacoDifficile il controllo sulla qualità del farmaco

“a global public health crisis”

“serious public health risk”

“un problema di salute pubblica” 
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Farmacie online: nuovi mercati, nuovi pericoli



The Internhe@lth Study (2007-2010)

• Online pharmacies (OPs) survey (2007-2009) 
• OPs Questionnaires analysis (2008)

OP E i l l i (2008)• OPs Economical analysis (2008)
• Review OPs (2010)

Genetic tests (2009-2010)

Online social networks focusing on diseases (2009)

Hospitals (2009) and Local Health Authorities websites (2009)

Portals for Doctors (2009)

Hospitals (2009) and Local Health Authorities websites (2009)

Websites focusing on A/H1N1 Flu virus (2010)Websites focusing on A/H1N1 Flu virus (2010)



ObiettiviObiettivi
Analizzare la promozione e l’offerta attraverso internet di farmaci 

che necessitano prescrizione

Immagine del fenomeno 
Analisi delle strategie di venditaAnalisi delle strategie di vendita
Analisi del target di consumatori 
Analisi delle strategie di costruzione della “fiducia del 
consumatore” 
Verifica della presenza di sistemi di tutela della salute del 
paziente per proteggerlo dai rischi della self-medicationpaziente per proteggerlo dai rischi della self medication
Analisi delle strategie di prezzo

175 farmacie online (PO) 175 farmacie online (PO) 
“siti che vendevano farmaci online”“siti che vendevano farmaci online”siti che vendevano farmaci onlinesiti che vendevano farmaci online



RICHIESTA DI PRESCRIZIONIRICHIESTA DI PRESCRIZIONIRICHIESTA DI PRESCRIZIONIRICHIESTA DI PRESCRIZIONIRICHIESTA DI PRESCRIZIONIRICHIESTA DI PRESCRIZIONIRICHIESTA DI PRESCRIZIONIRICHIESTA DI PRESCRIZIONI

39; 22%39; 22%
57; 42%

79; 58%

136; 
78%

Senza prescrizione

Con prescrizione

Nessuna informazione

Questionario online



INDIRIZZO FISICOINDIRIZZO FISICOINDIRIZZO FISICOINDIRIZZO FISICO
66 OP (37.7%) rendevano noto l’indirizzo fisico

INDIRIZZO FISICOINDIRIZZO FISICOINDIRIZZO FISICOINDIRIZZO FISICO

80%

100%

3440%

60%

P=0.000

32
0%

20%

0%
Con Prescrizione Senza Prescrizione

Azienda fisica Interfaccia virtuale



Indirizzo fisico e dominioIndirizzo fisico e dominio
Indirizzo

Dominio

CanadaCanada

United StatesUnited States AsiaAsia
EuropeEurope OceaniaOceania

Australia  Australia  

Indirizzo=Dominio America CentraleAmerica Centrale Indian Ocean     Indian Ocean     

55 5 %Indirizzo=Dominio55.5 %Indirizzo=Dominio



Luogo dichiarato di spedizioneLuogo dichiarato di spedizioneg pg p

95 7 %

64;

6% 3%
95.7 % 
India

YESNO

64; 
37%

42%

13%

YES
42%
(49)

NO
58%
(69)111; 

63%
14%

63%

22%
Dichiarato Non dichiarato

22%

Asia Variabile CanadaAsia Variabile Canada

USA Europa Altro



FARMACI DISPONIBILI FARMACI DISPONIBILI FARMACI DISPONIBILI FARMACI DISPONIBILI 
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EFFETTI COLLATERALI DICHIARATIEFFETTI COLLATERALI DICHIARATIEFFETTI COLLATERALI DICHIARATIEFFETTI COLLATERALI DICHIARATI
(Sildenafil, fluoxetina, tramadolo e amitriptilina)(Sildenafil, fluoxetina, tramadolo e amitriptilina)

34% 36%

66%
Sildenafil

64%

FluoxetinaFluoxetina

34%30%

66%
Amitriptilina

70%
Tramadolo

NESSUN EFFETTO COLLATERALE DICHIARATO



EFFETTI COLLATERALI DICHIARATIEFFETTI COLLATERALI DICHIARATIEFFETTI COLLATERALI DICHIARATIEFFETTI COLLATERALI DICHIARATI
(Sildenafil, fluoxetina, tramadolo e amitriptilina)(Sildenafil, fluoxetina, tramadolo e amitriptilina)

80 Fluoxetine* Amitriptyline* Tramadol Sildenafil*80 Fluoxetine* Amitriptyline* Tramadol Sildenafil*
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N i ti OP P i ti OPNo prescription OPs Prescription OPs *p<0.05No prescription OPs Prescription OPs *p<0.05



CERTIFICATI DI QUALITA’CERTIFICATI DI QUALITA’

100%

80%

100%

60%

22
20%

40%

1
0%

20%

C P i i S P i iCon Prescrizione Senza Prescrizione

Con certificato Senza certificato

P=0.000



SELLING ARGUMENTSSELLING ARGUMENTS
We safeguard your private data

Delivery time information

Free shipping

P ibilit f h ki d li

*

*

*

*
*

*Possibility of checking order online

Good drug quality

The more you buy the less you pay

*

* *
*

Affiliation or advertising policy

Low prices versus "brick and mortar" pharmacies

Presence of testimonials Prescription OPs (n = 39)Presence of testimonials

Buying drugs online is legal

Your drugs arrive in a discreet package

Prescription OPs (n  39)
No prescription OPs (n = 136)

*

**
*

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Advice to buy another drug together with the selected one

You don't need to go to the doctor

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Percent* Higher number in using the selling argument among 

the two types of OPs, with a statistically significant 
difference



SELLING ARGUMENTSSELLING ARGUMENTS

1 Da noi è meglio per:1. Da noi è meglio per:
• Motivi economici
• Motivi legati alla tutela della privacy• Motivi legati alla tutela della privacy
• Nessuna prescrizione necessaria

2. Non preoccupatevi perchè:
• Il servizio è di qualitàIl servizio è di qualità
• I farmaci sono di qualità
• E’ tutto assolutamente legaleg





Off t ilOfferta prova: e il 
consumatore può 
decidere quale 
farmaco “è piùfarmaco è più 
efficace nel suo 
caso”!caso !



Sconto quantità: domanda indottaSconto quantità: domanda indottaqq



Garanzia del servizioGaranzia del servizio



ANALISI DEIANALISI DEIANALISI DEI ANALISI DEI 
QUESTIONARI QUESTIONARI QQ
(57 websites)(57 websites)

Precompilati 
nel 70% 



ANALISI DEI QUESTIONARI ANALISI DEI QUESTIONARI S QU S OS QU S O

Visitato da un medico di recente 

Identità del medico

Medico informato

Farmaco prescritto da un
medico

No Anamnesi chirurgica

Medico informato

No variazione per farmaco

No gravidanza/allattamento

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% dei siti



ANALISI ECONOMICAANALISI ECONOMICAANALISI ECONOMICAANALISI ECONOMICA
100 websites100 websites

• La prescrizione ha “valore” sul mercato: chi compra senza p p
prescrizione deve pagare un prezzo più alto ad eccezione del 
sildenafil

• I principi attivi che non provengono da USA/Europa/Canada 
costano meno 

• Sconto per grandi quantità



CONCLUSIONICONCLUSIONI
Internet: dalle informazioni all’accesso alle prestazioni

Difficile stima dell’impatto

Nella maggior parte dei casi assenza di sistemi di protezione delNella maggior parte dei casi assenza di sistemi di protezione del 
paziente

Forte domanda indotta tramite “sales arguments”g

Utilizzo di strategie di marketing tipiche dei beni di consumo: 
pubblicità in “argumentative fashion” e basate su argomenti distanti 
dalle caratteristiche intrinseche del farmaco.

Ricarico di prezzo per i consumatori che non hanno la prescrizione;  
sebbene molte farmacie on-line dichiarino che “la prescrizione non 
serve” in realtà ha un valore economico che le farmacie sfruttano



CONCLUSIONICONCLUSIONI
Impatto sulla relazione tra medico/sistema sanitario 
e paziente?e paziente?
Qualità dei farmaci? Sistema di controllo? 
Induzione di “consumismo sanitario”?Induzione di “consumismo sanitario”?
Risposta normativa e di educazione sanitaria?

Probabilmente allo stato attuale i siti che 
vendono farmaci online rappresentano, in termini 

di mercato italiano, una realtà di piccole 
di i i l t d “ i ” ifi hdimensioni e legata ad “esigenze” specifiche, ma 

…
Online si trovano farmaci di tutti i tipiOnline si trovano farmaci di tutti i tipi…
Se il prezzo dei farmaci  in internet diminuisse…
La popolazione che “invecchia”  usa internet con facilità …



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l attenzioneGrazie per l attenzione
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