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Introduzione 

Il numero di sfide che il Servizio sanitario nazionale  (SSN) si trova ad affrontare è in costante 

aumento, dall’invecchiamento della popolazione all’aumento delle cronicità, dalla mancata 

attuazione di riforme decennali sino ad arrivare alla pandemia da COVID-19. In questo periodo di 

grande pressione per il Servizio sanitario nazionale, risulta più che mai necessario riqualificare le 

attività di assistenza territoriale, con il fine di ottimizzare il governo della domanda di cure e 

l’organizzazione dei servizi socio-sanitari, oltre che di erogazione diretta di attività e prestazioni. 

Il territorio, da sempre considerato quale erogatore di servizi extra ospedalieri, deve quindi essere 

chiaramente indirizzato verso una nuova e razionale offerta di prestazioni , che configuri 

l'intervento ospedaliero come assistenza extra territoriale sempre più riservata alle patologie 

acute. Con riferimento alla gestione e al trattamento delle patologie non acute e dei piccoli 

disturbi di salute, risulta auspicabile un modello di cooperazione funzionale tra gli attori  

professionali operanti sul territorio, tra cui medici di medicina generale (MMG) e farmacisti, figure 

di maggiore prossimità con possibilità di instaurare un rapporto di dialogo continuativo con il 

cittadino/paziente. Tra le aree di ottimizzazione della collaborazione sul territorio rientrano 

sicuramente l’educazione e la formazione del cittadino a supporto di un ricorso responsabile 

all’automedicazione, che può costituire un aiuto per lo svolgimento della professione dei MMG e 

allo stesso tempo contribuire ad alleggerire la pressione sul SSN. I farmaci di automedicazione,  

che da tempo rappresentano un efficace strumento nelle mani del cittadino, sono riconoscibili 

grazie al bollino rosso che dal 2002 è posto obbligatoriamente sulle confezioni; infatti, in presenza 

di questo segno distintivo, i cittadini sanno che stanno ricorrendo ad un farmaco senza obbligo di 

ricetta, che può essere assunto autonomamente, se necessario sotto consiglio del medico curante 

o del farmacista, poiché ritenuto idoneo dalle Autorità Sanitarie  a tale scopo.  

La letteratura scientifica ha analizzato gli effetti di un potenziale switch di alcune categorie di 

medicinali attualmente dispensabili solo previa prescrizione medica a farmaci di automedicazione 
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o OTC (dall’inglese over-the-counter), cioè dispensati senza prescrizione medica e pubblicizzabili, 

sia con particolare attenzione all’aderenza al trattamento, appropriatezza d’uso e gestione del 

paziente da parte dei professionisti sanitari, sia con un focus sul potenziale impatto economico 

che questo cambiamento potrebbe generare. È emerso che da questa potenziale modifica 

potrebbe scaturire un effetto positivo dovuto, da un lato, al risparmio di risorse economiche per 

il SSN, e dall’altro al risparmio di tempo per i MMG e per il cittadino/paziente stesso, che solo in 

minima parte verrebbe controbilanciato dall’aumento della spesa dei contribuenti (che 

rimarrebbe comunque al di sotto della media europea). Il coinvolgimento a tutto tondo del 

cittadino nella risposta del sistema alla domanda di cure resta di centrale importanza, nel quadro 

anche di un approccio meglio noto come “patient centred approach”. L'assistenza sanitaria 

personalizzata sui bisogni del paziente non si limita al fornire le corrette informazioni o a fornire 

risposte agli “unmet needs” della popolazione quanto piuttosto a considerare le circostanze e gli 

stili di vita con l’obiettivo di lavorare per sviluppare le risposte più appropriate.  
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1. Il territorio ai margini: l’auspicata riforma dell’assistenza territoriale  

Già dal 2008 con il decreto ministeriale firmato da Livia Turco, e successivamente con il decreto 

legge n. 158 del 13 settembre 20121, messo a punto dal ministro della Salute, Renato Balduzzi,  

l’assistenza sanitaria territoriale è stata individuata come strumento cruciale  per fronteggiare le 

sfide del Servizio sanitario nazionale. Difatti, a livello normativo, l’attuale impostazione del 

comparto sanitario in Italia è volta a spostare una parte dei trattamenti dal livello ospedaliero a 

quello distrettuale per rispondere a principi di efficienza, di appropriatezza (adeguatezza del 

trattamento rispetto alla patologia) e di continuità assistenziale. Il riordino dell’assistenza 

primaria, così come ridisegnato dalla legge Balduzzi, fondato sulle AFT (aggregazioni funzionali 

territoriali) e UCCP (unità complesse di cure primarie), ha tuttavia registrato sino ad oggi un forte 

ritardo attuativo con profonde differenze tra le diverse Regioni italiane.  

Confrontando l’Italia con gli altri Stati europei emerge, inoltre, che il nostro Paese ha un numero 

relativamente inferiore di medici di famiglia, che peraltro segue un trend decrescente negli ultimi 

anni. Secondo i dati EUROSTAT2, nel 2018 erano 52.998, cioè circa 88 medici per 100.000 abitanti: 

meno di un medico di famiglia ogni 1.000 persone. L'Italia è al quattordicesimo posto in Europa 

per rapporto tra medici di medicina generale e popolazione: i nostri 88 medici di base ogni 100.000 

abitanti rappresentano un dato lontanissimo dai 269 del Portogallo, che è primo in graduatoria.  

La carenza di medici prima e la diffusione dell’epidemia da SARS-coV-2 poi, hanno 

indiscutibilmente portato alla luce le criticità legate al mancato effettivo riordino dell’assistenza 

territoriale, attirando l’attenzione sull’importanza di agire per rispondere all’aumento e al 

cambiamento della domanda di cure dovuti al COVID-19. Anche in questo caso il regionalismo che 

caratterizza la sanità italiana ha saputo mostrare i suoi limiti, sebbene non siano mancati esempi 

virtuosi di intervento da parte delle singole Regioni. Resta fondamentale riconoscere che tra le 

Regioni maggiormente colpite dall’epidemia nella sua fase iniziale, quelle che si sono mostrate più 

abili a gestirne gli effetti sul territorio attraverso l’attività diffusa e mirata di screening e tamponi, 

con conseguente isolamento domiciliare e presa in carico attraverso l’assistenza integrata, sono 

riuscite a contenere la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive, di fatto riduce ndo il tasso 

di mortalità legato alla diffusione del virus. Nell’auspicato processo di ristrutturazione del SSN 

dovrà allora essere affidato all’assistenza territoriale un ruolo centrale , e questo processo potrà 

essere effettivo solo se portato a completamento in modo omogeneo in tutte le regioni italiane, e 

programmato secondo linee guida chiare ed univoche che garantiscano le stesse possibilità di 

accesso e qualità delle cure ai cittadini sull’intero territorio nazionale.   

 
1 Successivamente convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012. 

2 Dati consultabili al seguente link: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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La rete dei medici di medicina generale e quella delle farmacie risultano fondamentali in un 

servizio sanitario territoriale capillare, in cui sia possibile spostare l’assistenza sul territorio 

secondo appropriatezza e coerentemente con le esigenze del paziente/cittadino. Di fatto, anch e 

le normative3 sulla Farmacia dei servizi varate tra il 2009 e il 2011, vanno in questa direzione, 

delineando un modello di farmacia in grado di erogare ulteriori prestazioni rispetto alla 

dispensazione del farmaco, quali le prenotazioni di visite specialistiche ed esami, l’effettuazione di 

screening di prima istanza per la prevenzione di patologie dal forte impatto sociale, il monitoraggio 

di pazienti cronici, l’assistenza domiciliare o la telemedicina. Il Patto per la salute, prima, e il Piano 

nazionale della cronicità poi, hanno confermato questa impostazione, sottolineando il ruolo della 

farmacia sul fronte della prevenzione primaria, secondaria e dell’aderenza alla terapia, nonché 

come punto di prossimità che ben si presta alle esigenze di ascolto e d ialogo del paziente. 

Nonostante l’impostazione legislativa, l’impegno delle farmacie risulta omogeneo 

nell’informazione e nell’educazione del cittadino ma disomogeneo nell’erogazione di servizi. Tra i 

dati raccolti per il “Rapporto annuale sulla farmacia”4 spiccano livelli molto bassi di coinvolgimento 

relativamente alla partecipazione al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), solo il 7% 

delle farmacie vi partecipa. Di fatto, nei casi in cui nel territorio del Comune è assicurata la 

presenza di Medicina di Gruppo (pari al 29% del totale), il farmacista è coinvolto solo 

sporadicamente (nel 10% dei casi). Inoltre, nel 56% dei casi le farmacie non partecipano a progetti 

e iniziative a supporto dell’aderenza terapeutica per persone affette da patologie croniche. 

Sicuramente, tra le principali motivazioni possiamo rintracciare la mancata remunerazione dei 

servizi svolti nell’ambito dei progetti e delle iniziative di supporto all’aderenza terapeutica: 

vengono infatti remunerati solo per il 4% dalla Regione, il 4% dalla ASL e il 2% dalle case 

farmaceutiche. Tra le iniziative che le farmacie già svolgono con maggiore assiduità vi è la 

promozione o l’adesione ad iniziative di sensibilizzazione e informazione nei confronti di target 

specifici di popolazione: attività riscontrata dal 70% del campione esaminato dalla ricerca 

realizzata da Cittadinanzattiva e Federfarma. Peraltro, come emerge da un’indagine5 tenuta da 

IQVIA i medici di medicina generale (oltre che sentirsi “oberati” e “schiacciati dalla burocrazia”)  

durante la loro attività ambulatoriale, dedicano il 24% del tempo alla gestione di piccoli disturbi 

ed il 15% ad attività di prevenzione, funzioni che potrebbero essere alleggerite e coadiuvate da 

una collaborazione con la figura professionale del farmacista, senza mettere in discussione la 

centralità del ruolo di riferimento del MMG. 

  

 
3 Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011  - Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 - Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011. 
4 “I Rapporto annuale sulla farmacia, presidio del Servizio sanitario nazionale”  di Federfarma e Cittadinanzattiva (2018). 

5 “Prospettive per una nuova governance MMG-farmacista nell’area dei disturbi da automedicazione.”, IQVIA (2019). 
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2. Il ruolo e le caratteristiche del ricorso all’automedicazione in Italia 

Secondo una recente indagine Censis6, ben 49,4 milioni di italiani maggiorenni soffrono di piccoli 

disturbi di salute che ne intaccano la vita quotidiana tra famiglia, relazioni sociali e lavoro. Di 

questi, 45,8 milioni ricorrono ai farmaci di automedicazione  per porvi soluzione I diversi studi 

realizzati per conoscere le caratteristiche e il ruolo dell’automedicazione in Italia hanno 

confermato che quest’ultima è denotata da una forte responsabilità, educazione e attenzione del 

cittadino alla propria salute.  

Inoltre, come emerge dalla stessa indagine, per gli italiani “l’automedicazione non è un processo 

di emancipazione o liberazione dal sapere medico, piuttosto di crescente capacità di applicare in 

autonomia e responsabilmente le indicazioni ricevute da medico e farmacista”. Infatti, l’evoluzione 

di lungo periodo del rapporto degli italiani con la salute, in linea con le caratteristiche dello 

sviluppo economico e sociale, è segnata dalla progressiva affermazione della responsabilità 

individuale. Maggior benessere ha significato nel tempo maggior tutela della salute intesa non 

solo nei termini di moltiplicazione di opportunità di cura, ma anche come responsabilizzazione 

individuale relativamente alla propria salute. Sempre secondo l’indagine del Censis, tenuto conto 

che oltre il 97% degli italiani ha a che fare con piccoli disturbi nel quotidiano, emerge che: 

 

• il 70,4% degli italiani in caso di piccoli disturbi la prima volta che assume un farmaco da banco 

si rivolge al medico o al farmacista; 

• l’83,1% degli italiani legge il foglietto illustrativo ed il 68,4% dichiara di comprenderlo sempre 

bene; 

• qualora preso il farmaco trascorrano alcuni giorni senza guarire l’88,5% degli italiani si rivolge 

al medico e il 36,2% al farmacista. 

 

La spesa pro-capite per farmaci senza obbligo di prescrizione smentisce ogni ipotesi di eccesso 

consumistico nel ricorso a tali farmaci: in Italia nel 2019 è infatti pari a 41,0 euro pro capite, a 

fronte di valori nettamente più alti degli altri paesi europei (la media europea7 è pari a 65,1 euro 

pro capite). In generale, la spesa per farmaci da automedicazione nel nostro Paese nel 2019 è pari 

a 2,45 miliardi di euro: il 7,7% del mercato europeo dei farmaci da automedicazione e il 14,7% del 

mercato farmaceutico nazionale; fermo restando che la spesa pro-capite per farmaci senza ricetta 

in Italia è circa la metà rispetto a quella della Francia, della Germania e del Regno Unito. 

 
6 “La virtuosa evoluzione dell’autoregolazione della salute degli italiani. Il valore socio-economico dell’automedicazione” (2017). 
7 Dei 17 Paesi europei presi in considerazione da “Numeri e indici dell’automedicazione 2019” di Assosalute:: Austria, Belgio, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito , Spagna, Svezia, Svizzera. 
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Senza tralasciare che il comparto dei farmaci senza obbligo di prescrizione si è dimostrato 

trainante, per quanto di dimensioni ridotte rispetto a quello dei farmaci con obbligo di 

prescrizione, nell’andamento del mercato farmaceutico tra il 2018 e il 2019 (Figura 1).  

 

Fig. 1: Vendite al pubblico a valori in base al regime di fornitura (2019) 

Categorie di 
farmaci 

Valori  
(Mil.€ in p.p.) 

Quote 
% 

Variazione %  
2019 vs 2018 

(a parità di 
classificazione) 

Farmaci con 
obbligo di 

prescrizione 
14.184,6 85,3 -1,3 

Farmaci senza 
obbligo di 

prescrizione 
2.451,8 14,7 -0,2 

Totale  16.636,4 100 -1,1 
 

 

Fonte: elaborazioni Assosalute su dati IQVIA 

 

3. Il valore economico e sociale dello switch da farmaco con obbligo di prescrizione a OTC 

Al valore del contributo socio-economico e alla qualità della vita dell’utilizzo dei farmaci da banco 

occorre aggiungere il contributo alla sostenibilità del Servizio sanitario che, proprio grazie al 

ricorso all’automedicazione, non subisce la pressione delle persone che sono affette da piccoli 

disturbi. A fronte di principi attivi sicuri, che interessano disturbi largamente diffusi e non cronici,  

di comprovata affidabilità e già esenti dall’obbligo di prescrizione in altri paesi europei, in Italia 

persiste il mantenere alcune categorie di farmaci in regime di rimborso con obbligo di prescrizione.  

Diverse riflessioni di letteratura scientifica hanno indagato gli effetti di un ipotetico switch 

regolatorio da farmaco con obbligo di prescrizione a farmaco senza obbligo di prescrizione (SOP). 

Tra queste, uno studio Cergas-Bocconi8, fornisce delle stime robuste sui potenziali effetti 

economici dello switch da farmaco con obbligo di prescrizione (farmaci rimborsabili o non 

rimborsabili dal SSN, ovvero classificati, rispettivamente in Fascia A e C) a farmaco senza obbligo 

di ricetta (farmaco SOP, farmaco di automedicazione o da banco o OTC, rispettivamente in Fascia 

C e C-bis), utilizzando una prospettiva sociale. Lo studio tiene in considerazione il numero di visite 

evitabili, cui corrisponde un valore economico in termini di tempo impiegato dai MMG pari a 706 

 
8 “The Economic Impact of a Switch From Prescription-Only to Non-prescription Drugs in Italy”, M. Otto, C. Pillarella, C. Jommi (2018). 
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milioni di euro. Le visite potenzialmente evitabili grazie allo switch valgono per i pazienti 1,12 

miliardi di euro, legati alla mancata produttività lavorativa dovuta al tempo perso per le visite .  

Inoltre, dallo studio emerge che lo switch delle classi di farmaci identificate come idonee9, 

avrebbe generato nel 2015 un risparmio per il SSN sulla spesa per farmaci di 844 milioni di euro. 

A fronte di tale risparmio, l’aumento della spesa per farmaci a carico dei pazienti sarebbe pari a 

916 milioni di euro, 17,5 euro pro-capite. Secondo i dati disponibili tale aumento di spesa 

allineerebbe l’Italia alla media europea mantenendola comunque ben al sotto della spesa 

complessiva pro-capite per farmaci senza obbligo di prescrizione. L’effetto totale calcolato è un 

risparmio di 1 miliardo e 732 milioni di euro (senza tenere conto di un’eventuale variazione in 

consumi e prezzi dei farmaci in considerazione) (Figura 2).  

 

 

Risulta comunque necessario contestualizzare i risultati di questo studio, in quanto prodotti e 

consumi si basano su dati di mercato del 2015; l’incremento dei volumi del mercato farmaceutico 

degli ultimi 5 anni porterebbe ad un aumento del potenziale effetto socio-economico dello switch. 

 

4. Il cittadino al centro 

La cultura sanitaria si muove sul terreno della responsabilità individuale, con i cittadini chiamati 

sempre più a giocare un ruolo attivo con corretti stili di vita e attività di prevenzione. Per la 

comprensione di come è maturata nel tempo la soggettività nel rapporto con la salute e 

l’automedicazione con il ricorso a farmaci da banco, vanno considerate:  

 

 
9 In base al numero di paesi europei che già le classificano come OTC.  

Fig. 2: Gli effetti economici dello switch nello scenario statico - senza variazione di prezzi e 

consumi (milioni di euro) 

Tipologia di impatto SSN Cittadino  

Prospettiva 

sociale 

(SSN+Cittadino) 

Variazione spesa farmaci  -843,76 +916,41 +72,65 

Visite evitate  

(costo opportunità SSN)  
-706,24 n.a. -706,24 

Visite evitate  

(valore economico medio tempo 

lavoratori)  

n.a. -892,99 -892,99 

Visite evitate  

(valore economico medio tempo 

pensionati)  

n.a. -205,62 -205,62 

Totale -1.550 -182,2 -1.732,2 
 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com sui risultati dello studio Cergas-Bocconi 
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• l’evoluzione più generale della realtà socioeconomica e socioculturale del Paese, con lo 

sviluppo della soggettività che progressivamente conquista i diversi ambiti di vita, incluso il 

rapporto delle persone con la salute; 

• il ruolo dell’informazione, intesa come la possibilità per le persone di accedere a flussi 

crescenti di informazioni su salute e sanità e di disporre degli strumenti culturali per consultarle  

e fare selezione; 

• la moltiplicazione delle opportunità di cura dei piccoli disturbi  quotidiani con il ricorso a 

farmaci accessibili, altamente efficaci, di facile gestibilità e a prezzi sostenibili.  

 

Le indagini Censis mostrano come da sempre il medico sia la fonte primaria di informazione, poi 

parzialmente affiancato dal farmacista, mentre negli anni più recenti decolla il ricorso al web, a 

discapito di televisione e altri media. Storicamente l’empowerment del cittadino ha beneficiato 

della moltiplicazione di fonti e contenuti su sanità e salute, ma di recente è emersa l’ambiguità 

indotta dalla proliferazione di informazione non verificata e non certificata, che finisce per 

intaccare il valore dell’autonomia individuale, con alti rischi regressivi anche per l’autoregolazione 

della salute. Il 69,2% degli italiani, e il 75,5% dei millennials, vorrebbero trovare sui siti web e sui 

social network informazioni certificate sulle piccole patologie e sui farmaci per curarle da assumere 

senza ricetta medica. L’educazione e la formazione del cittadino sull’uso responsabile dei farmaci 

senza obbligo di prescrizione sono dunque di fondamentale importanza, e andrebbero 

supportate mettendo a disposizione fonti di informazione affidabili e facilmente riscontrabili dal 

cittadino. Proprio quando il ricorso all’automedicazione mostra i suoi rilevanti benefici per le 

persone affette da piccoli disturbi, per il Servizio sanitario e anche per l’economia, emerge la 

fragilità del singolo di fronte ad una proliferazione incontrollata di flussi informativi non certificati.  

La sfida per il futuro dell’automedicazione è allora intervenire per fronteggiare la proliferazione 

incontrollata di informazioni garantendo al cittadino e al paziente una informazione chiara, 

sintetica e fruibile che possa guidarli nell’uso consapevole dei farmaci di automedicazione, 

attraverso la collaborazione di medici, farmacisti e realtà istituzionali.  

 

5. L’impegno di Assosalute nell’interesse del cittadino e del Servizio Sanitario Nazionale  

Numerose iniziative sono nate per affiancare il cittadino nella selezione e verifica delle 

informazioni, tra queste si trovano forum dedicati e siti accreditati di divulgazione di informazioni 

certificate. Tra i progetti dedicati all’empowerment e alla corretta informazione del cittadino figura 

semplicementesalute10 di Assosalute, un canale informativo in grado di offrire servizi e contenuti 

per rispondere direttamente alla domanda di salute dei cittadini , con contenuti redatti per 

 
10 www.semplicementesalute.it 
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educarli e aiutarli a prendersi cura della propria salute in modo sicuro, efficace e soprattutto 

semplice, anche attraverso un uso appropriato e responsabile dei farmaci di automedicazione. 

Tutti i contenuti del sito sono affidabili e aggiornati perché validati dalla SIMG (Società Italiana di 

Medicina Generale e delle Cure Primarie). Da questo punto di vista, è riconoscibile il costante 

impegno di Assosalute sul fronte dell’educazione del cittadino relativamente ai temi della salute, 

della prevenzione, della predilezione di corretti stili di vita e del ricorso responsabile e 

consapevole all’utilizzo dei farmaci di automedicazione . Impegno che si è tradotto anche in 

campagne di educazione sanitaria nelle scuole. Ne sono un esempio le iniziative “la Salute vien 

cliccando” e “10 e lode in salute”, tenute nelle scuole elementari, medie e superiori da Assosalute 

e Cittadinanzattiva, con la partecipazioni di medici e farmacisti del territorio, con il fine di educare 

e sensibilizzare le nuove generazioni all’attenzione alla salute, ai corretti stili di vita, ad una sana 

alimentazione ed, infine, ad  un ricorso consapevole al web.  

Attualmente l’impegno di Assosalute, nell’interesse del cittadino e del Servizio Sanitario Nazionale, 

si articola attraverso la proposta di tre principali strumenti, che sono racchiusi all’interno di un 

progetto che l’Associazione ha voluto chiamare “Self Care Generation”:  

 

• definizione di nuovi modelli di collaborazione tra i medici di medicina generale e i farmacisti;  

• creazione di nuove sinergie per contribuire al processo di educazione del cittadino al corretto 

uso dei farmaci; 

• allargamento dell’offerta dei farmaci di automedicazione per concentrare le risorse laddove 

siano più necessarie. 

 

Gli strumenti proposti da Assosalute si inseriscono all’interno della necessità di revisione e 

riforma del Servizio sanitario nazionale, alla ricerca del migliore contributo che 

l’automedicazione potrebbe dare alla nuova governance del sistema.  

 

Il nostro SSN si trova ad affrontare una crescente domanda di salute , in un contesto denotato da 

un’allocazione poco efficiente di risorse e carenza di medici. L’assistenza territoriale risulta 

centrale in un progetto di riqualificazione del servizio sanitario,  soprattutto dopo i più recenti 

sviluppi legati alla pandemia, che hanno evidenziato l’importanza di configurarlo secondo una 

nuova e razionale offerta di prestazioni. Tra queste, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul 

sistema, è auspicabile la creazione di un modello di cooperazione funzionale tra le figure di 

maggiore prossimità al cittadino sui territori: i MMG e i farmacisti. Una sinergia rafforzata tra 

medici di medicina generale e farmacisti valorizzerebbe entrambe le figure professionali e 

garantirebbe, una migliore assistenza al cittadino. Il MMG avrebbe più tempo da dedicare a 

pazienti fragili con patologie croniche o acute, mentre il farmacista, formato come consulente 
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esperto per l’automedicazione, contribuirebbe significativamente ad alleggerire la pressione sul 

sistema. In questo contesto è di centrale importanza supportare l’educazione del cittadino al 

ricorso responsabile all’automedicazione. 

Inoltre, gli effetti di un potenziale switch di alcune categorie di farmaci attualmente dispensabili 

solo previa prescrizione medica a farmaci OTC (over-the-counter), sarebbero positivi a livello socio-

economico, con risultati che spaziano da un risparmio di risorse per il SSN a un una migliore  

allocazione del tempo da dedicare all’assistenza da parte dei medici di medicina generale e, di 

conseguenza, un minore impiego di tempo da parte dei pazienti stessi che, contemporaneamente, 

vivrebbero i benefici derivanti dalla maggiore efficienza del sistema.  Come analizzato nei paragrafi 

precedenti, l’aumento di spesa per il cittadino controbilancerebbe solo in minima  parte il 

vantaggio che si creerebbe per l’intero sistema, lasciando comunque l’Italia con una spesa pro -

capite per farmaci al di sotto della media europea. L’insieme di questi elementi, auspicabilmente, 

innescherebbe un modello virtuoso di razionalizzazione e messa in valore delle risorse, a 

vantaggio del sistema, delle figure professionali che vi operano, ma soprattutto, dei cittadini.  

 

 


