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Il passaggio di un 
farmaco a OTC 

richiede una serie di 
valutazioni. Sono molti 
i fattori di cui bisogna 

tenere conto. In primis, 
il mercato geografico 

di riferimento e la 
legislazione che lo 

regola



Se l’espansione geografica delle vendite dei far-
maci rappresenta un modo per raggiungere un 
maggior numero di pazienti, lo switch del farma-
co dal regime di prescrizione a prodotto da banco 

(OTC) è un’ulteriore opzione a disposizione dell’azienda 
per comunicare direttamente con il paziente e condurlo 
alla decisione finale sul trattamento da acquistare. Una 
strategia che, chiaramente, non può essere messa in atto 
con tutti i farmaci. Tuttavia lo switch è un’opportunità 
che viene colta sempre più spesso dall’industria farma-
ceutica, sia per affermare una maggiore presenza nei mer-
cati emergenti, sia per sostenere le proprie prospettive di 
crescita in un mercato occidentale sempre più popolato di 
farmaci generici. 
La “strada” più percorsa in questo senso è il passaggio for-
male da farmaco su prescrizione a OTC. Solitamente è l’u-
nica applicabile a farmaci le cui indicazioni si riferiscono a 
patologie che possono essere trattate e monitorate senza 
la supervisione medica. Le classi farmaceutiche più comu-
ni che rispondono a queste indicazioni sono antidolorifici 
leggeri, gli antistaminici e i trattamenti per le sintomato-
logie gastrointestinali, come bruciore di stomaco, reflusso 
acido, diarrea e stipsi. 
Nel 2002 l’Agenzia regolatoria dei farmaci e dei prodotti 
sanitari del Regno Unito (MHRA) ha pubblicato un po-
sition paper che individuava 12 possibili classi di farma-
ci che, in quel momento, potevano passare alla categoria 
OTC. Tra questi figuravano alcuni antipertensivi, inibitori 
della pompa protonica e addirittura il Viagra. Un’indi-
cazione che certamente ha contribuito a far sì che MSD 
proponesse come OTC una formulazione a basso dosag-
gio della sua statina di successo Zocor (simvastatina), lan-
ciandola nel Regno Unito con il brand OTC Zocor Heart 
Pro nel 2004. 
L’esperimento non è stato fortunato ed ha impattato sul-
le vendite trimestrali solo per l’1%. Una ragione del fal-
limento di questa sfida culturale probabilmente risiede 
nel fatto che poggiava sul convincimento del paziente a 
continuare ad acquistare un farmaco per una malattia so-
stanzialmente asintomatica. A differenza di coloro che di 
acquistano medicinali per alleviare dolore, allergie e di-
sturbi gastrointestinali, i pazienti che assumono statine 
non percepiscono subito i benefici della terapia, né avver-
tono cambiamenti significativi quando non la assumono. 
Quindi la probabilità che i pazienti non aderiscano più alla 
terapia è molto più alta. Un altro aspetto che ha contribu-
to al fallimento del lancio OTC di Zocor è legato al prezzo: 
nel 2004 in Gran Bretagna una fornitura mensile di OTC 
Zocor Heart Pro costava 12,99 sterline, quando Zocor su 

prescrizione ammontava a sole 6,65 sterline. 
Il processo di passaggio a OTC può essere complesso e 
costoso; dipende dal tipo di mercato in cui si colloca e 
dalla necessità o meno di produrre dati clinici di suppor-
to e formulazioni specifiche per quel tipo di mercato. Il 
successo di una strategia OTC è inoltre dettato da diversi 
fattori, tra cui la scelta delle formulazioni da sottoppre a 
switching, l’ambito geografico del lancio, il timing e il li-
vello di supporto aziendale.

Il primo step è quello di stabilire se passare a OTC tutta 
la linea del farmaco, nelle diverse formulazioni, se invece 
coinvolgere solo alcuni dei dosaggi disponibili in com-
mercio, o se sviluppare una nuova formulazione specifi-
ca. Un altro fattore da considerare è il tempo: sviluppare 
una nuova formulazione specifica per OTC richiede molti 
mesi e se questa decisione viene presa alla fine del ciclo 
di vita del farmaco, a ridosso della scadenza del brevetto, 
potrebbe rivelarsi un fallimento. 
La possibilità di godere di un periodo di esclusività sul 
mercato è un altro importante fattore da tenere in con-
siderazione per lo switch a OTC. Molti Paesi garantisco-
no periodi di esclusività ai farmaci che passano a OTC, a 
fronte di una richiesta supplementare di dati clinici a sup-
porto di questa scelta. Negli Stati Uniti vengono assegnati 
fino tre anni di esclusività di mercato agli OTC, mentre in 
Europa è possibile ottenere un solo anno di esclusività. 
Un’altra valutazione che i responsabili marketing devono 
fare è relativa alla presenza o meno dell’azienda nella ca-
tegoria terapeutica del nuovo OTC. E qui si aprono due 
scenari:

1 Switchare a OTC un vecchio farmaco. Questa 
scelta può fare spazio all’implementazione di nuova 
classe di farmaci e permettere al marketing di con-

centrarsi su quest’ultima. L’operazione avrà successo se 
la nuova classe è ben differenziata da quella che ha subito 
lo switch, pertanto non è minacciata da un mercato OTC 
strutturato. 

2 Switch “aggressivo”. Portare nell’OTC l’intera li-
nea del farmaco potrebbe rivelarsi un’operazione 
dannosa per un’azienda che non abbia un portfolio 

ben differenziato. 

La scelta dell’approccio 
migliore



Questi due scenari legati al passaggio a OTC di un farma-
co sono bene illustrati da due case studies che riguardano, 
rispettivamente, Claritin/Clarinex di Schering-Plough e 
Losec/Nexium di AstraZeneca. Vediamoli nel dettaglio. 
AstraZeneca decide di sviluppare una formulazione a bas-
so dosaggio di Losec (omeprazolo) da lanciare come OTC 
negli Stati Uniti. Con tre anni di esclusività nel mercato, 
AstraZeneca riesce ad attirare pazienti che di solito non si 
recano negli studi medici, mantenendo al tempo stesso un 
ruolo di riferimento per i pazienti più gravi, ai quali il medi-
co continua a prescrivere dosi standard di Losec, avendo a 
disposizione, nella stessa categoria terapeutica – gli inibitori 
di pompa protonica- anche il più potente Nexium. AstraZe-
neca, di fatto, ha disegnato un circuito virtuoso: offrire Lo-
sec ai pazienti nelle prime fasi della malattia per poi passare 
alla prescrizione di Nexium nei casi più gravi.
Per quanto riguarda il caso Shering Plough, lo switch a OTC 
di Claritin (loratadina)  negli Stati Uniti ha ripecussioni ne-
gative sul mercato dei farmaci su prescrizione per l’intera 
classe degli antistaminici, bloccando la crescita di Clarinex 
(desloratadina), soggetto a prescrizione. La decisione 
di far passare a OTC l’intera linea Claritin, senza 
effettuare nuovi studi, non permette a She-
ring Plough di ottenere l’esclusività 
di mercato. Inoltre, alla scaden-

za del brevetto di Claritin, vengono lanciati molti farmaci 
OTC nella categoria degli antistaminici. A pagarne le con-
seguenze è proprio Clarinex, non ritenuto sufficientemen-
te differenziato da payer e prescrittori rispetto alle forme 
OTC disponibili. Il confronto tra la strategia di succes-
so di AstraZeneca con Losec/Nexium e quella di 
Schering-Plough mette dunque in evidenza 
tre questioni cruciali: cosa sottoporre a 
switch, come beneficiare dello swi-
tching e cosa cercare di evitare 
in termini di impatto sul 
portfolio. 

Due casi di studio



Il successo di una strategia OTC riguarda tanto il luogo in 
cui viene implementata, quanto i prodotti da switchare. 
Anche la strategia pù ponderata e dettagliata può incon-
trare difficoltà se non riesce ad allinearsi con le dinamiche 
del mercato locale, la disponibilità e la capacità di spesa 
dei pazienti, gli orientamenti degli stakeholder. 
Il primo fattore che delineerà la strategia da seguire è 
l’individuazione del o dei Paesi in cui è conveniente/im-
portante effettuare lo switch del farmaco. Molti mercati 
operano con un sistema a doppio status (farmaco sogget-
to a prescrizione oppure OTC). I mercati con un ulterio-
re terzo livello presentano un’opzione intermedia: BTC 
(behind-the-counter, farmaci dispensati dal farmacista) o 
farmaci acquistabili solo in farmacia (pharmacy-only medi-
cines), in cui il paziente può chiedere al farmacista un far-
maco specifico e il professionista, con scienza e coscien-
za, decide se la richiesta può essere accettata o meno. Per 
molti anni negli USA si è dibattuto su BTC vs OTC e far-
maci su prescrizione. La legislazione americana supporta 
il modello con due status, eccetto in rari casi, come quello 
del contraccettivo di emergenza Plan B (Teva) che ha ot-
tenuto lo status BTC per donne di età superiore ai 18 anni. 
I sostenitori dei BTC affermano che questa classificazione 
migliora l’accesso ai farmaci e consente al sistema sani-
tario di risparmiare, mentre gli oppositori contrappongo-
no argomentazioni riguardanti la sicurezza dei pazienti e 
la sostenibilità dei meccanismi di rimborso. Nel 2009, il 
Government Accountability Office (GAO) statunitense ha 
aggiornato uno studio del 1999 incentrato sull’esplorazio-
ne del potenziale di un sistema BTC formale negli Stati 
Uniti, prendendo a modello Regno Unito, Australia, Italia 
e Olanda come mercati che avevano apportato modifiche 
ai loro sistemi di classificazione rispetto al report origina-
le del 1995. Lo studio ha riconosciuto molti vantaggi alla 
classificazione BTC, ma ha anche evidenziato considere-
voli barriere logistiche, di formazione e di implementazio-
ne che ne impedirebbero la piena attuazione negli Stati 
Uniti. 
Tornando alla strategia di switching, un secondo elemen-
to chiave da considerare è ciò che potrebbe accadere al 
farmaco su prescrizione se fosse disponibile la versione 
OTC. In molti mercati, un farmaco può essere da banco o 
su prescrizione, ma mai disponibile con entrambi gli sta-
tus. Pertanto l’eventuale passaggio a OTC avrà come con-

seguenza che il farmaco non potrà essere più prescritto 
dal medico e ne potrà solo essere raccomandata la vendita 
come OTC. Tutto questo può rivelarsi un’importante sfi-
da in mercati in cui arrivano copie del farmaco prima della 
scadenza del brevetto. In Spagna, per esempio, switchare 
a OTC potrebbe rivelarsi disastroso per il brand, poiché 
la grande quantità di copie in circolazione con lo status di 
farmaci soggetti a prescrizione permetterebbe ai medici 
di continuare a prescrivere versioni competitor della stes-
sa molecola invece di raccomandare il farmaco passato a 
OTC. Al contrario, il sistema del Regno Unito contempla il 
doppio status farmaco su prescrizione/OTC, che permet-
te ai medici di prescrivere ancora il farmaco etico anche 
se ne è disponibile la forma OTC. Quindi, per molti pro-
dotti, il rischio di concorrenza di un passaggio a OTC nel 
mercato spagnolo è molto più alto di un switch a OTC nel 
mercato britannico. 

A ogni mercato 
la sua strategia

Tra farmaco su 
prescrizione e OTC, 
una terza categoria: il 
BTC 



Il successo in un mercato OTC non può prescindere 
anche da un altro fattore chiave: la disponibilità del pa-
ziente a pagare la differenza tra un farmaco su prescri-
zione e un OTC. Negli Stati Uniti la questione riguar-
da la differenza di prezzo tra il costo non rimborsabile 
dell’OTC e la quota a carico del paziente per un far-
maco su prescrizione simile. Nel Regno Unito possono 
verificarsi differenze tra la tariffa di una prescrizione 
standard per un farmaco su prescrizione e il prezzo di 
acquisto dell’OTC. 
In questi mercati la forma OTC è spesso più economi-
ca di quella soggetta a prescrizione e quindi incontra il 
favore dei pazienti. 
In mercati in cui la fornitura di servizi sanitari è total-

In alcuni mercati non è 
conveniente implementare 
una strategia di passaggio a 
OTC, perché la differenza di 
prezzo applicabile, rispetto al 
farmaco su prescrizione, non 
sarebbe significativa

Il paziente payer

mente finanziata dallo Stato, i pazienti non sono invece 
molto disposti a pagare, poiché la differenza nelle spese 
non rimborsabili tra farmaci su prescrizione (che spes-
so sono gratis) e OTC è significativa. 
In Francia il mercato OTC è molto limitato in quanto la 
spesa non rimborsabile del farmaco soggetto a prescri-
zione è così piccola che i pazienti non sono disposti a 
passare alla forma OTC. 
Una situazione rafforzata dalla percezione generale che 
i farmaci OTC siano inefficaci rispetto ai farmaci su 
prescrizione. In mercati come quello francese, dunque, 
l’efficacia di un passaggio a OTC è limitata. Concorre-
re più efficacemente nel mercato dei farmaci soggetti a 
prescrizione è spesso la strada migliore da seguire. 



Una terza categoria di mercati che dovrebbe essere con-
siderata per un’eventuale operazione di switching sono i 
self-pay, in cui i pazienti sono responsabili dei costi dei 
loro medicinali, anche nel caso dei prodotti da prescri-
zione. In questi Paesi il confine tra farmaco etico e OTC 
è labile, in particolare al di fuori del settore ospedaliero, 
con le farmacie al dettaglio che giocano un ruolo anco-
ra più grande al momento di decidere la distribuzione 
di tutti i farmaci. Molti farmaci soggetti a prescrizione 
vengono gestiti come fossero BTC (behind the counter). 
È quello che avviene, ad esempio, nel mercato britanni-
co, con i farmacisti che dispensano terapie che richiede-
rebbero ufficialmente una prescrizione, ma che in realtà 
vengono giudicate abbastanza sicure da poter essere ac-
quistate direttamente dal paziente. In questi mercati la 
decisione di effettuare formalmente lo switch di un far-
maco a OTC potrebbe non avere senso. Tuttavia, il focus 
sulla mentalità OTC del farmacista, il confezionamento 

paziente-centrico e altre attività di marketing potreb-
bero risultare più efficaci nel supportare le vendite dei 
farmaci su prescrizione, lavorando sulla linea di confine 
tra l’approccio del marketing farmaceutico tradizionale 
e quello dei beni di consumo. 
La conclusione riguardante il luogo in cui effettuare lo 
switch è semplice: non esiste una strategia globale per il 
passaggio a OTC. Il marketing aziendale deve ponderare 
attentamente gli scenari e le caratteristiche del mercato 
in cui vuole effettuare lo switch.

I mercati self-pay
Il successo dell’OTC 

passa anche attraverso 
un’azione di marketing 

sul farmacista



Trovare il momento giusto all’interno del ciclo di vita del 
prodotto per effettuare lo switch minimizza l’impatto sul va-
lore del mercato di provenienza e massimizza al contempo 
l’opportunità di creare un’offerta sostenibile a lungo termine 
all’interno del mercato OTC. Effettuare lo switch in una fase 
precoce del ciclo di vita del prodotto dà il tempo di sviluppa-
re un uptake sostenibile prima che arrivi la concorrenza, ma 
a fronte di ricavi minori e di profitti più bassi, poiché i pro-
dotti OTC attirano prezzi più bassi con maggiori costi di pro-
mozione. Effettuare lo switch in una fase avanzata del ciclo 
di vita del prodotto, invece, può minimizzare l’impatto sul 
mercato di provenienza prima della scadenza del brevetto, 
ma rischia di posizionare il farmaco, al momento del lancio, 
in un panorama concorrenziale molto strutturato. 
I due fattori che incidono maggiormente nella tempistica 
dello switch sono legati al brand che s’intende switchare e 
agli eventuali vantaggi che possono essere conseguiti in ter-
mini di posizionamento sul mercato. Se si intende passare a 
OTC l’intera linea del brand e non possono essere consegui-
te forme di esclusività sul mercato, l’unico modo di ottenere 
qualsiasi forma di vantaggio dall’essere first-to-market sarà 
effettuare il lancio prima della scadenza del brevetto, sacri-
ficando una parte di entrate dal mercato dei farmaci a pre-
scrizione per ottenere un vantaggio a lungo termine in quello 
degli OTC. Viceversa, il passaggio a OTC al momento della 
scadenza del brevetto, con conseguente accettazione della 
concorrenza, può rivelarsi una strategia utile se l’azienda ha 
un business OTC ben strutturato che le consenta di sperare 
di battere la concorrenza. Nel caso in cui debbano passare 
a OTC solo alcune formulazioni o dosaggi, il markting deve 
predisporre un timing flessibile, in modo che i lanci non im-
pattino eccessivamente sul mercato dei farmaci etici. Se il 
nuovo farmaco OTC può godere di un periodo di esclusivi-
tà, il lancio a ridosso o dopo la scadenza di un brevetto può 
essere gestito senza la preoccupazione di una concorrenza 
immediata. In questo modo i ricavi derivanti dal mercato dei 
farmaci etici possono essere raccolti anche prima della fine 
del periodo di esclusività nel mercato OTC. In realtà, la de-
cisione del momento in cui effettuare lo switch sarà anche 
influenzata dalla concorrenza. Se esiste l’opportunità di es-
sere il first in class degli OTC, ma solo effettuando lo switch 
prima della scadenza del brevetto, un’azienda deve mettere 
sul piatto della bilancia i benefici della leadership della classe 
OTC e il ricavo perso nel mercato dei farmaci etici. 

Affinché lo switching di un farmaco abbia successo è es-
senziale che l’azienda goda del supporto di una struttu-
ra organizzativa all’altezza. 
Le aziende di successo nel mercato degli OTC di solito 
hanno Business Unit dedicate ai consumatori, che pos-
sono supportare una linea OTC con altre linee di pro-
dotto complementari. Queste aziende utilizzano diversi 
canali marketing, tra cui pubblicità diretta al consuma-
tore, promozioni in-store e nel canale delle farmacie. Se 
non si dispone di una struttura adeguata è importante 
dar vita a una collaborazione con un player esperto nel 
campo degli OTC. Un buon esempio in questo senso è 
rappresentato dal lancio OTC di orlistat di Roche, un 
prodotto dimagrante venduto come Xenical nel merca-
to dei farmaci etici e come Alli in quello degli OTC. Per 
supportare un’efficace commercializzazione della ver-
sione consumer del farmaco, Roche ha garantito diritti 
esclusivi in tutto il mondo - tranne che in Giappone - a 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, riconoscendo 
così l’importanza di usare un player affermato per avere 
una portata più ampia dell’azione di marketing. 
In sintesi, la strategia di switch a OTC può essere effi-
cace per brand selezionati in specifici mercati, a patto 
che la struttura aziendale sia presente nel supporto del 
lancio.

Switch e ciclo di vita 
del prodotto

Switch e funzioni 
aziendali
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