SICUREZZA
È SALUTE
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Indagine Civica
sull’esperienza di acquisto e consumo
di farmaci e prodotti acquistati online

LOMBARDIA

IL QUESTIONARIO

RACCOLTA DATI
Dal 16/01/2020 al 30/06/2020

MODALITÀ
Online e presso gli sportelli delle AA.CC.

1800 risposte pervenute a livello nazionale
1036 risposte

Veneto
Valle D'Aosta
Umbria
Trentino Alto Adige
Toscana
Sicilia
Sardegna
Puglia
Piemonte
Molise
Marche
Lombardia
Liguria
Lazio
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Campania
Calabria
Basilicata
Abruzzo

1,3%
0,3%
0,1%
0,3%
3,9%
3,6%
1,9%
5,4%
5,3%
0,8%
2%
57,6%
1,8%
2,8%
0,5%
2,7%
4%
1,5%
0,6%
2,6%
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SESSO

maschi
45%

femmine
55%

Classificazione*:
giovani (21-25 anni)
giovani adulti (26-34 anni)
gli adulti tout court (35-54 anni)
tardo-adulti (55-64 anni)
giovani anziani (65-75 anni)
anziani (76-84 anni)
grandi anziani (85 anni e oltre)
a cui si aggiungono gli under 20

giovani anziani
11%
anziani
4%
under 20
3%

*Fonte “Enciclopedia Treccani Online”:
http://www.treccani.it/magazine/atlante/societ
a/I_giovani_anziani_e_i_tardo_adulti.html

tardo adulti
15%

giovani
7%

giovani adulti
17%

adulti
43%

grandi anziani
0%

LIVELLO DI ISTRUZIONE

OCCUPAZIONE

non risponde

0,2%

Dipendenti

Formazione Professionale

2,3%

Autonomi

Laurea o formazione
superiore (master, dottorato)

28%

Diploma di Scuola Superiore

Licenza Media

Licenza Elementare

56%

12%

1,5%

73,5%

5,5%

Disoccupati

3%

Casalinghe

1%

Studenti

Pensionati

5%

12%

L’ESPERIENZA
DI ACQUISTO

1. Hai mai acquistato farmaci e/o altri
prodotti (es. integratori) online ?

Sì
29%

No
71%

“Se sì…”

“Se sì…”

2. Se sì, perché?
(possibilità di esprimere più preferenze)

risparmio di
tempo
15%
altro
6%

ALTRO
prezzi più
convenienti
43%

Maggiore possibilità di
scelta tra i prodotti
12%
maggiore privacy
24%

v Irreperibilità del farmaco nei punti vendita fisici

“Se sì…”

4. Con quale indicazione?

3. Con quale frequenza?

58% ABITUDINARI

sempre
11%

molto spesso
23%

altro

2%

pubblicità

16%

passaparola

30%

spesso
24%
qualche volta
42%

autoprescrizione

prescrizione

40%

12%

“Se sì…”

5. Quali prodotti acquisti generalmente?
Farmaci senza obbligo di ricetta e prodotti da banco

20%

Farmaci con obbligo di ricetta
Antidolorifici/analgesici/antinfiammatori

10,5%
6,5%

Fitoterapici

4%

Omeopatici

4,5%

Cosmetici
Smartdrugs
Farmaci per il controllo del peso
Integratori e vitamine

9,5%
2,5%
7%
35,5%

“Se sì…”

6.1 Ti accerti della sicurezza del canale di acquisto?
6.2 Se sì, come?
Altro

Sì
75%
No
25%

2%

Specifici canali e-commerce
Esperienze pregresse

7%
2%

Controllo sicurezza sito

6%

Farmacie online

11%

Bollino ministeriale/autorizzazione
alla vendita

27%

Passaparola

12%

Recensioni
Acquisto casa produttrice

31%
2%

“Se sì…”

7. Le farmacie e le parafarmacie possono vendere
online i farmaci da banco. Sai che sul sito di quelle
autorizzate deve comparire un apposito bollino
identificativo?

Sì
30%

No
70%

“Se sì…”

8.
Pensi
che
possa
essere
pericoloso assumere farmaci senza
consultare il tuo medico?

9. Verifichi le possibili interazioni tra i
farmaci o sostanze acquistati online e
altri farmaci che eventualmente assumi?

Sì
62%

Sì
47%

No
38%
No
53%

“Se sì…”

10. Hai mai sentito parlare di farmaci e
sostanze contraffatti e fake?
11. Sai che questi prodotti spesso non
contengono principio attivo e possono
invece contenere sostanze nocive per la
salute?

No
17%

Sì
83%

Sì
75%
No
25%

“Se sì…”

12. Sai che il maggior canale di
smercio di questi prodotti sono siti
online non ufficiali?

13. Sai che oltre all’online non ufficiale
esiste anche un “mercato parallelo”
non autorizzato di vendita?

Sì
66%

Sì
58%

No
34%
No
42%

“Se sì…”

14. Qual è il tipo di farmaco che acquisti con
più frequenza senza consultare il medico?
(online e in farmacia, dato integrato)
Nessuno

4,5%

Farmaci senza obbligo di ricetta e prodotti
da banco

28%
Analgesici, antidolorifici, antinfiammatori
35%

Farmaci con obbligo di ricetta

10,5%

Antidolorifici/analgesici/antinfiammatori

Fitoterapici

33%

2%

Omeopatici

4%

Farmaci per il controllo del peso

5%

Integratori e vitamine

Tra i farmaci acquistati:

Altri farmaci/prodotti
65%

13%

“Se sì…”

Parlano i cittadini
Gli integratori non li considero farmaci e di questi
ne faccio molto uso perché in palestra sono la base per
il piano di allenamento. Non ho mai chiesto al
medico se possono avere effetti collaterali.
Maschio, 26 anni.

Acquista online per passaparola, pubblicità, autoprescrizione.
Non è a conoscenza del bollino identificativo per i rivenditori
autorizzati.

Non ho mai pensato che le vitamine possano far male
e quindi le assumo a cicli in base ai bisogni del
momento. Non ho patologie, quindi non prendo altri
farmaci e immagino quindi che male non possano
fare di certo due vitamine in più. Giusto per stare
meglio!
Maschio, 33 anni.

Acquista online per passaparola, pubblicità, autoprescrizione.
E’ a conoscenza del bollino identificativo per i rivenditori autorizzati.

“Se sì…”

Parlano i cittadini
Ho preso antibiotici o farmaci per i quali dovrei
sempre chiedere la mio medico, invece online è tutto
più veloce. So che mi servono perché li ho presi altre
volte per gli stessi problemi, quindi li compro in
internet e faccio prima. A volte il medico non me li
vuole prescrivere.
Donna, 38 anni.

Acquista online per autoprescrizione.
Non è a conoscenza del bollino identificativo per i rivenditori
autorizzati. Non crede sia pericoloso assumere farmaci senza
consultare il medico.

Ho acquistato antibiotici. Non ho avvisato il medico
perché li prendo per disturbi che ho già curato in quel
modo, quindi so cosa occorre fare.
Donna, 45 anni.

Acquista online per autoprescrizione, fidandosi delle recensioni sul
rivenditore.
Non a conoscenza del bollino identificativo per i rivenditori
autorizzati. Non crede sia pericoloso assumere farmaci senza
consultare il medico.

“Se sì…”

Parlano i cittadini
I prodotti dimagranti o gli acceleratori del
metabolismo non credo siano farmaci. Comunque
sono questi i prodotti che acquisto di più senza
consultare il medico.

I prodotti per dimagrire non li considero farmaci,
ecco perché non mi consulto con il medico.
Donna, 30 anni.

Donna, 23 anni.

Acquista online per autoprescrizione e passaparola.
Non è a conoscenza del bollino identificativo per i rivenditori
autorizzati. Non verifica le possibili interazioni tra farmaci/prodotti.

Acquista online per maggiore privacy, fidandosi di un noto
marchio di e-commerce.
Non è a conoscenza del bollino identificativo per i rivenditori
autorizzati. Non crede sia pericoloso assumere farmaci senza
consultare il medico.

“Se no…”

“Se no…”

“Se no…”

15. Se no, perché?

Non ne ho bisogno, non serve, non mi piace

3%

Preferisco la farmacia (rapporto con il farmacista)

Non lo so fare

Non è mai capitato/non ho avuto necessità

51%%

6%

3,5%

Non mi fido

Altro/Non so

31%

5,5%

ALTRO
v Non mi interessa
v Non sapevo si potessero acquistare farmaci anche online
v Faccio raramente uso di medicinali

“Se no…”

16. Le farmacie e le parafarmacie possono vendere
online i farmaci da banco. Sai che sul sito di quelle
autorizzate deve comparire un apposito bollino
identificativo?

Sì
24%

No
76%

“Se no…”

17. Pensi che possa essere
pericoloso assumere farmaci senza
consultare il tuo medico?
18. Hai mai sentito parlare di farmaci e
sostanze contraffatti e fake?

Sì
81%

Sì
62%

No
19%

No
38%

“Se no…”

19. Sai che questi prodotti
spesso non contengono principio
attivo
e
possono
invece
contenere sostanze nocive per la
salute?

20. Sai che il maggior canale
di smercio di questi prodotti
sono siti online non ufficiali?

Sì
51%

21. Sai che oltre all’online non
ufficiale esiste anche un “mercato
parallelo” non autorizzato di vendita?

Sì
45%

Sì
40%

No
49%
No
55%

No
60%

“Se no…”

22. Qual è il tipo di farmaco che
acquisti con più frequenza senza
consultare il medico?

Antidolorifici/analgesici/antinfiammatori

39%

Altri farmaci senza obbligo di ricetta e
prodotti da banco

39%
8%

Nessuno

Fitoterapici

1%

Omeopatici

0,5%

Altro

Integratori e vitamine

Tra i farmaci acquistati:

Analgesici,
antidolorifici,
antinfiammatori
43%

Altri
farmaci/prodotti
57%

2,5%
10%

Conclusioni

Acquisti
online

Solo il 29% degli intervistati acquista farmaci e/o prodotti online, di questi il
43% è spinto dalla convenienza, mentre il 24% dichiara di scegliere questa
modalità perché ritiene sia meglio tutelata la propria privacy.

CONSUMI

SICUREZZA
Il 58% è un acquirente abituale.
Il 75% dichiara di accertarsi della sicurezza del
canale d’acquisto; di questo il 43% si affida a
recensioni e passaparola e solo il 30% verifica la
presenza
del
Bollino
Ministeriale
di
autorizzazione al commercio. Eppure l’83%
dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza di
sostanze contraffatte e fake in circolazione, il
75% che questi prodotti possano contenere
sostanze nocive, il 58% di sapere dell’esistenza di
un “mercato parallelo” non autorizzato alla
vendita e il 66% di essere a conoscenza del
rischio, acquistando su siti non ufficiali, di
incappare in sostanze contraffate e dunque
nocive per la salute. Coerente invece il dato che
vede il 6% degli intervistati che acquistano online
verificare la sicurezza del sito e per un 7%
ritenere lo specifico canale d’acquisto scelto già
di per sé garanzia di sicurezza.

APPROPRIATEZZA
Solo nel 12% dei casi sussiste
un’indicazione medica mentre
autoprescrizione, passaparola e
pubblicità orientano le scelte di
acquisto e consumo di farmaci e
prodotti nell’86% dei casi. Sebbene
il 62% degli intervistati ritenga
pericoloso assumere farmaci senza
controllo medico, solo il 47% si
preoccupa
delle
possibili
interazioni tra i farmaci assunti.

I farmaci/prodotti più acquistati online siano integratori,
vitamine (35%) e farmaci da Banco (20%) ma, dato che fa
riflettere, si evince anche che più del 10% degli acquirenti
dichiara di acquistare farmaci per i quali sarebbe obbligatoria
la prescrizione medica ma che o il medico non intende
prescrivere (a detta degli intervistati) oppure non viene
nemmeno consultato. Ci si affida all’ “autoprescrizione”
basandosi su esperienze pregresse (“ha funzionato in passato
per gli stessi sintomi”). Tra i farmaci “autoprescritti” molti
sono antibiotici, la tendenza è quella di ripetere, per sintomi
che si giudicano simili, una terapia magari assegnata in
passato dal proprio medico.
Dalle risposte raccolte si evince come non a tutti sia chiaro
cosa sia un farmaco, prova ne è che la maggioranza degli
acquirenti compra integratori, vitamine e “prodotti” per il
controllo del peso perché non li ritiene farmaci e non ritiene
possano avere controindicazioni, precise posologie e possibili
interazioni con altri farmaci eventualmente assunti. Tra i
prodotti acquistati per il controllo del peso vengono citati
dagli intervistati acceleratori del metabolismo, diuretici e
lassativi -farmaci veri e propri- per i quali è d’obbligo
prescrizione e controllo medico.

Acquisti
non online

Più del 76% non è a conoscenza dell’esistenza del Bollino Ministeriale e della
possibilità per la farmacia di vendere prodotti da banco online.

SICUREZZA
Confrontando le risposte di chi acquista online e di chi no, emerge
che chi privilegia la modalità online ha una maggiore
consapevolezza dell’esistenza in commercio di sostanze
contraffatte (83% vs 62%), che queste possano contenere
ingredienti nocivi per la salute (75% vs 51%), che esista un
“mercato parallelo”, dunque illegale, (58% vs 40%).
Ad orientare la scelta di non acquistare online non è pertanto una
questione di legalità e sicurezza, ma la necessità di instaurare una
relazione «di prossimità» con un professionista.

APPROPRIATEZZA
L’81% ritiene pericoloso il consumo di farmaci senza controllo medico,
pertanto, il dato è perfettamente in linea con quello relativo alla
necessità di stabilire una relazione di cura che vede nel farmacista il
professionista di riferimento.

?

?
CHI ACQUISTA ON LINE

CHI NON ACQUISTA ON LINE

Età media 42 anni

Età media 48 anni

v lo fa prevalentemente per questioni di convenienza e
privacy;

v privilegia il rapporto con il farmacista;

v compra anche farmaci
obbligatoria la ricetta;

per

i

quali

sarebbe

v compra
affidandosi
prevalentemente
all'autoprescrizione e al passaparola;
v è generalmente consapevole dell’esistenza
pratiche illegali di produzione e smercio;

di

v afferma di accertarsi della sicurezza del sito (ma solo
il 30% conosce il Bollino Ministeriale).

v ritiene pericoloso il consumo di farmaci senza
controllo medico;
v non conosce l'esistenza del Bollino Ministeriale e
delle modalità per un acquisto sicuro.

Cosa fare?
Maggiore e più capillare
In-Formazione:
v sulla possibilità di acquistare online farmaci/prodotti;
v su come acquistare online in sicurezza farmaci/prodotti;
v sull’importanza dell’appropriatezza nell’uso e nel consumo di farmaci/prodotti;
v sull’abuso di antibiotici senza indicazione di appropriatezza terapeutica;
v sull’esistenza di pratiche illegali di produzione e “smercio” online di farmaci/prodotti.
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