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                                        在中国制药行业的外商投资 

 

目前统计表表明中国是世界上第二号强国。建国 60 年来，中国的城市，社会，

经济建设发生了翻天覆地的变化。城市化进程快速推进，城市居民生活质量和生

活环境得到极大改善。因此中国社会的生活水平也提高了很多。 由于这个现象，

我们可以看到一个户籍人口老龄化比重非常高 (这个老龄化带来设施增加，如医

院、养老院、等等)。此外膳食结构不合理、人群体力活动减少、体重上升、血

清胆固醇升高、血压升高、男性吸烟率上升、生活节奏加快、社会心理压力加重

等因素导致中国心血管病发病率和死亡率呈逐年上升趋势。简而言之，中国人的

流行病学情况完全改变了，现在它逐渐呈现出慢性疾病的上升。统计数据证实，

2004 年 全 国 因 冠 心 病 住 院 为 186 万 人 次 。                                 

世界卫生组织“全球疾病负担研究”的统计数字预示，到 2020 年为止，中国每

年因心血管疾病死亡的人数将有可能达到 400 万。由卫生部心血管病防治研究中

心编写的《中国心血管病报告 2005》是中国发布的第一部中国心血管病权威报告，

年报揭示了中国心血管病的危险因素呈明显增长态势，人群高血压、血脂异常、

肥胖、糖尿病患病率均增加。如何让越来越多的病人得到更有效的治疗，降低其

死亡率，这已成为国际医学界共同关注的问题。 

因此，现在中国面临使自己的卫生系统适应新社会需要的问题。国务院办公厅卫

生部等部门决定鼓励和引导社会资本举办医疗机构，有利于增加医疗卫生资源，

扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求；有利于建立竞争

机制，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系。  

2008年10月14日，中国政府颁布了令人期待已久的医药卫生体制改革的征求意见

稿，即《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》，向社会公开征求

意见。虽然这篇意见稿并没有对未来的医药卫生体制的规划进行详细的阐述；但

它高屋建瓴地指明了新医药卫生体制应遵循的总体原则和目标。在未来的几年里，

这篇意见稿中讨论的许多观点，将对医药卫生体制改革产生深远的影响。  

2009年政府实施这个方案， 根据这些观点2009—2011年重点抓好五项改革： 
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一 是加快推进基本医疗保障制度建设， 

二 是初步建立国家基本药物制度， 

三 是健全基层医疗卫生服务体系， 

四 是促进基本公共卫生服务逐步均等化， 

五 是推进公立医院改革试点。 

 

推进五项重点改革，旨在着力解决群众反映较多的“看病难、看病贵”问题。推

进基本医疗保障制度建设，将全体城乡居民纳入基本医疗保障制度，切实减轻群

众个人支付的医药费用负担。建立国家基本药物制度，完善基层医疗卫生服务体

系，方便群众就医，充分发挥中医药作用，降低医疗服务和药品价格。促进基本

公共卫生服务逐步均等化，使全体城乡居民都能享受基本公共卫生服务，最大限

度地预防疾病。推进公立医院改革试点，提高公立医疗机构服务水平，努力解决

群众“看好病”问题。 

推进五项重点改革，旨在落实医疗卫生事业的公益性质，具有改革阶段性的鲜明

特征。把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，实现人人享有基本医疗卫

生服务，这是中国医疗卫生事业发展从理念到体制的重大变革，是贯彻落实科学

发展观的本质要求。医药卫生体制改革是艰巨而长期的任务，需要分阶段有重点

地推进。要处理好公平与效率的关系，在改革初期首先着力解决公平问题，保障

广大群众看病就医的基本需求，并随着经济社会发展逐步提高保障水平。逐步解

决城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗制度之间

的衔接问题。鼓励社会资本投入，发展多层次、多样化的医疗卫生服务，统筹利

用全社会的医疗卫生资源，提高服务效率和质量，满足人民群众多样化的医疗卫

生需求。 

抓好这五项改革，是为了全面实现医药卫生体制改革的长远目标奠定坚实基础。 

尤其是第二项改革特别重要，它建立在基本药物优先选择和合理使用制度。所有

零售药店和医疗机构均应配备和销售国家基本药物，满足患者需要。不同层级医

疗卫生机构基本药物使用率由卫生行政部门规定。从2009年起，政府举办的基层

医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用
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基本药物。卫生行政部门制订临床基本药物应用指南和基本药物处方集，加强用

药指导和监管。允许患者凭处方到零售药店购买药物。基本药物全部纳入基本医

疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物。 

 

加强用药监管特别重要，所以为了保证药品质量，保障人体用药安全，维护人民

身体健康和用药的合法权益，政府特制定《中华人民共和国药品管理法》(2002)。

国务院药品监督管理部门 (国家食品药品监督管理局/药监局) 主管全国药品监

督管理工作。 

 开办药品生产企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管

理部门批准并发给《药品生产许可证》，凭《药品生产许可证》到工商行政管理

部门办理登记注册。无《药品生产许可证》的，不得生产药品。《药品生产许可

证》应当标明有效期和生产范围，到期重新审查发证。药品生产企业必须对其生

产的药品进行质量检验；不符合国家药品标准或者不按照人民政府药品监督管理

部门制定的规范。药品生产企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定

的《药品生产质量管理规范》组织生产。药品监督管理部门按照规定对药品生产

企业是否符合《药品生产质量管理规范》的要求进行认证；对认证合格的，发给

认证证书。《药品生产质量管理规范》的具体实施办法、实施步骤由国务院药品

监督管理部门规定。 

开办药品批发企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理

部门批准并发给《药品经营许可证》；开办药品零售企业，须经企业所在地县级

以上地方药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》，凭《药品经营许可

证》到工商行政管理部门办理登记注册。无《药品经营许可证》的，不得经营药

品。药品经营企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品经营

质量管理规范》经营药品。药品监督管理部门按照规定对药品经营企业是否符合

《药品经营质量管理规范》的要求进行认证；对认证合格的，发给认证证书。 

研制新药，必须按照国务院药品监督管理部门的规定如实报送研制方法、质量指

标、药理及毒理试验结果等有关资料和样品，经国务院药品监督管理部门批准后，

方可进行临床试验。完成临床试验并通过审批的新药，由国务院药品监督管理部

门批准，发给新药证书。药物的非临床安全性评价研究机构和临床试验机构必须
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分别执行药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范。生产新药

或者已有国家标准的药品的，须经国务院药品监督管理部门批准，并发给药品批

准文号。 

因此我们可以说近几年中国制药业有了很大的发展。医药卫生体制改革,新的药

品价格调整和知识产权保护体系的日益完善带来了很大的变化，所以制药公司必

须很好得使自己的策略适应新的市场情况。2011年中国医药市场增加了24%，达

147 亿美元， 而2010年达了112亿美元;尤其是中国非处方药市场的销售收入较

高。在这个情况下，在不远的未来将吸引越来越多的外国企业投资。目前，发达

国家的制药公司正面临着危机，如研发成本不断提高，药品的生命周期加速缩短，

加之药品申请和药品批准数目不断减少。这迫使他们不得不寻求有效的解决方法

以维持长期的盈利能力。这时，中国经济强健的增长势头，无疑会对国外制药公

司形成强大的吸引力。他们把中国作为研发外包基地，以减少产品面市的时间和

成本。 

作为制药公司的研发外包基地，中国的优势主要体现在以下几个方面： 

 

 -成本和时间优势：中国的低成本优势主要体现在三个方面：一是廉价的

劳动力；二是实验室的筹建成本低；三是政府税收优惠政策的支持，如规

定免税期，实行所得税减免，增值税减免等税收优惠政策 

 -患者资源优势：中国拥有众多对某些疾病尚未或很少获得医疗诊治的人

口，这使得招募患者相对容易，成本也更低。 

 -动物资源优势 

 -经济快速增长优势：随着医药市场的迅速发展，中国逐渐成为未来医药

市场的重要基地。伴随着中国富裕人口的增加，罹患糖尿病、癌症和心血

管疾病的人数也在相应的增加。这表明针对中国市场的药物开发具有巨大

的潜力。 

 

近几年在中国那些国外大制药企业发展的很多。 他们的观点都是一样的，继续

上升，但是他们有他们的策略。在中国最重要外国制药企业是: 辉瑞，阿斯利康，

阿斯利康，赛诺菲，等等。 
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想要在中国投资的企业，最好先参考《外商投产业指导目录》。 这个目录很有

用，因为它把外国企业投资的范围介绍得很清楚。 
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1. Il sistema sanitario cinese 

La Cina, Paese dalla civiltà millenaria, si presenta oggi, dopo circa trent‟anni di 

sviluppo e una crescita annua costante del 9% circa, come la seconda potenza mondiale. 

La trasformazione economica cinese è stata impressionante e a questa si è 

accompagnato un „consistente miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione.‟
1
 La speranza di vita alla nascita è attestata, secondo le statistiche del 

WHO a 72 anni per i maschi e 76 per le femmine, si registra addirittura un‟età media di 

78 anni, per quanto riguarda le zone più ricche, come per esempio quella di Shanghai, 

mentre scende alla soglia di 65 nelle aree rurali più degradate.
2
 E‟ stata riscontrata 

inoltre una ridotta incidenza del tasso di mortalità infantile  che, affiancata dalla politica 

del figlio unico, ha comportato un progressivo invecchiamento della popolazione.   

Come conseguenza di ciò è stato osservato un aumento delle malattie croniche collegate 

alla vecchiaia e alla nuova situazione di benessere, come ad esempio l‟ipertensione, le 

patologie cardiache e il diabete.
3

 L‟invecchiamento della popolazione, la rapida 

urbanizzazione, il degrado ambientale e il cambiamento delle abitudini alimentari hanno 

comportato il cambiamento del quadro epidemiologico cinese, oggi caratterizzato dalla 

prevalenza di malattie non trasmissibili, come quelle elencate in precedenza. Certo nelle 

aree più povere, le malattie trasmissibili come la tubercolosi o l‟epatite continuano a 

costituire un problema,
4
 ma bisogna considerare che le nuove e oggi molto diffuse, 

malattie non trasmissibili richiedono cure molto più complesse, costose e ripetute nel 

tempo, poiché spesso accompagnano chi ne soffre per tutta la vita.           

La Cina si trova dunque di fronte al problema di adattare il proprio sistema sanitario alla 

nuova esigenze della popolazione. Ospedali quasi privi di finanziamenti, cure 

inaccessibili per larga parte della popolazione, personale medico inadeguato: questa è la 

situazione del sistema sanitario ed è chiaro che non è migliorata parallelamente a quella 

economica e che parlare di diritto alla salute in Cina è ancora un‟utopia. Si tratta 

naturalmente di un processo molto lungo e complesso, ma dal momento che in gioco vi 

è la salute del popolo cinese è opportuno che il governo consideri il tema sanitario una 

                                                             
1 Daniele Brombal, Giorgio Cortassa, Le riforme sanitarie in Cina, cap3.6, „Salute globale In-

Formazione‟, rapporto dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale,2010, p.187 
2 Riforme sanitarie. Se la Cina guarda all‟Italia,articolo del 10 maggio 2012, www.quotidianosanità.it 
3 Federica Casarsa, La sanità in Cina, tante ombre e qualche luce in fondo al tunnel, articolo 19 ottobre 

2010, www.fusiorari.org 
4 Vedi nota 1 p.188 
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priorità. L‟epidemia di Sars del 2003 ha attirato l‟attenzione mondiale sull‟inefficienza 

del sistema sanitario cinese, da allora il governo ha adottato una serie di importanti 

riforme, ultima delle quali, quella del 2009.
5
 Il governo propone inoltre nel 12esimo 

piano quinquennale, che comprende gli anni dal 2011 al 2015, un costante sviluppo 

economico, il miglioramento concreto delle cure mediche, del settore sanitario in 

generale e di quello dell‟educazione; ogni settore verrà  incentivato nel suo sviluppo sia 

da capitali pubblici che da capitali privati, con l‟obiettivo comune  di una crescita 

stabile e armoniosa.
6
  

1.1 Breve storia del sistema sanitario cinese 

Pre-riforma, periodo della pianificazione centralizzata,1949-1978: Nel periodo che va 

dall‟avvento del comunismo nel ‟49 a prima delle riforme economiche del ‟78, non 

esistevano in Cina cliniche od ospedali privati, il sistema sanitario veniva  gestito dal 

governo cinese ai diversi livelli. L‟obiettivo principale era quello della creazione di „un 

sistema sanitario equo ed accessibile a tutti‟; per ottenere ciò il governo cinese 

provvedeva al finanziamento di ogni settore della sanità, e offriva un salario fisso ai 

dipendenti, fossero essi medici, infermieri o amministratori. Il governo si occupava 

anche di mantenere le spese ad un livello accettabile, controllando periodicamente 

prezzi e servizi. Sempre con lo scopo di migliorare il servizio sanitario, esso si 

concentrò sulla medicina preventiva, sull‟integrazione  della medicina Occidentale con 

quella tradizionale cinese e sulla sanità rurale. Venne organizzato un sistema di 

prevenzione ad ogni livello amministrativo, con il compito di monitorare le malattie 

parassitarie ed infettive, le vaccinazioni, l‟igiene alimentare e la salute dell‟ambiente. Si 

è cercato inoltre di rendere disponibili in ogni ospedale sia dipartimenti di medicina 

tradizionale cinese, sia di medicina occidentale, ricordando che spesso la medicina 

tradizionale propone rimedi meno dispendiosi e facilmente accessibili a livello locale. 

La sanità nelle zone rurali, diventò presto una priorità nazionale.
7
 A tale proposito 

                                                             
5 Vedi nota 3 
6国务院关于鼓励和引导民间投资, 健康发展的若干意见’, guowuyuan guanyu guli he yindao minjian 

touzi, jiankang fazhan de ruogan yijian, il governo incoraggia e guida gli investimenti del popolo, 

opinioni sul miglioramento della salute 中华人民共和国中央人民政府，zhonghua renmin gongheguo 

zhongyang renmin zhenfu , Governo centrale della Repubblica Popolare Cinese‟13/5/2010 

http://www.gov.cn/zwgk/2010-05/13/content_1605218.htm 
7 Jin Ma, Mingshan Lu e Hude Quan, „From a National, Centrally Planned Health System to a System 

based on the Market‟, Health Affairs, 27, n°4 luglio/agosto 2008, content.healthaffairs.org p. 938-939 

http://www.gov.cn/zwgk/2010-05/13/content_1605218.htm
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nel ‟51 venne lanciato il programma dei „medici scalzi‟: migliaia di contadini (erano già 

200.000 nel ‟57) ricevettero una formazione medica generica, con lo scopo di assicurare 

un‟assistenza sanitaria di base alla popolazione delle campagne,
8

 grazie anche 

all‟applicazione di prezzi molto bassi. In questo periodo la Cina sperimentò diversi 

programmi assicurativi sia nelle aree urbane che in quelle rurali; nelle aree urbane due 

tipi di assicurazione sanitaria offrivano una copertura alla maggioranza dei residenti. Lo 

schema assicurativo governativo (Governament Insurance Scheme GIS) copriva 

ufficiali e staff delle agenzie governative, scuole, università e istituti di ricerca; lo 

schema assicurativo del lavoro (Labor Insurance Scheme LIS) copriva i dipendenti delle 

aziende statali , i restanti residenti urbani erano coperti da programmi di aiuto ai poveri. 

Nelle zone rurali invece la maggior parte della popolazione era coperta dallo Schema 

Medico Cooperativo, un programma di sicurezza sanitaria prepagato e facente parte del 

sistema di economia collettiva; questo schema copriva nel 1976 l‟85% della 

popolazione rurale.  

Post-riforma, periodo di apertura al mercato, 1978- 2002:  Nel 1978 la Cina adottò la 

„politica della porta aperta‟ riformando rapidamente la sua economia di pianificazione 

sociale e preferendone una orientata all‟apertura del mercato. Questo principio di 

riforma per il finanziamento pubblico è stato applicato anche al sistema sanitario.  Con 

la liberalizzazione e il decentramento governativo il precedente sistema sanitario a 

pianificazione centralizzata è stato sostituito da uno basato sul mercato , in cui i 

finanziamenti non risultavano più pubblici, ma privati.  Il governo cambiò il suo metodo 

di finanziamento da uno flessibile di rimborso dei costi  ad uno basato sulle sovvenzioni 

governative alle regioni. L‟ammontare delle sovvenzioni ai diversi settori della sanità 

era spesso di molto inferiore agli effettivi costi operativi, così le diverse giurisdizioni 

erano incoraggiate ad usare ogni mezzo per generare ricavi; ad esse era inoltre concesso 

trattenerne il surplus, parte del quale poteva essere utilizzato come bonus per il loro 

staff. Incentivi economici di questo tipo motivavano fortemente molti professionisti del 

settore ad incrementare l‟offerta di  cure mediche per generare alti profitti; sempre a 

questo scopo vennero anche imposti prezzi altissimi per l‟uso di apparecchiature 

mediche dalla tecnologia avanzata. Appare dunque chiaro che le giurisdizioni 

                                                             
8 Vedi nota 3 
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possedessero una quasi totale libertà decisionale. 
9
                

Il supporto dei finanziamenti governativi agli ospedali pubblici venne sempre meno, 

all‟inizio degli ani ‟80 i finanziamenti statali costituivano il 60% delle entrate degli 

ospedali, ma nel 2003 questi erano già scesi all‟8.2%. Per colmare il deficit gli ospedali 

decisero di considerare la vendita di medicinali come principale fonte di reddito. 
10

 In 

seguito alla scelta operata dal governo di un‟economia di mercato, nelle zone urbane, 

molte aziende di proprietà dello stato chiusero o diventarono JV. Il governo 

conseguentemente  unì i programmi assicurativi LIS e GIS per crearne uno nuovo, 

dedicato ai lavoratori urbani, il quale offriva una copertura a tutti i dipendenti delle 

aziende , non solo quelli delle aziende di proprietà dello Stato. Il nuovo schema MSA 

(Medical Savings Account) divenne sempre più popolare in Cina, i datori di lavoro 

fornivano ai loro dipendenti una somma mensile fissa, per coprire i costi dei servizi 

sanitari di base, mentre i dipendenti erano responsabili dei costi rimanenti; purtroppo in 

questo modo i datori di lavoro non offrivano una copertura assicurativa totale.              

La situazione nelle zone rurali era assai diversa, il governo adottò una politica liberista e 

le cure sanitarie dovettero essere sostenute da finanziamenti privati, cioè dal popolo 

stesso. Lo Schema Medico Cooperativo collassò letteralmente
11

 e i „medici scalzi‟, la 

cui figura era nata insieme a questo schema, vennero in seguito denominati medici di 

villaggio, i quali ora richiedevano pagamenti su prestazione, escludendo così la 

popolazione più povera dalla possibilità di accesso alle cure di base e costringendo 

spesso i pazienti a pagare trattamenti costosi e non necessari (spesso trattamenti 

antibiotici che il medico stesso non era in grado, per mancanza di conoscenza, di 

gestire) .
12

  Nei primi anni ‟80 vennero introdotte sia nelle aree urbane, che in quelle 

rurali, assicurazioni sanitarie commerciali e private. Lo sviluppo di questo tipo di 

assicurazioni si trova ancora alle prime fasi, tuttavia le principali compagnie di 

assicurazioni sulla vita hanno iniziato, anche se in maniera ancora limitata, a proporle 

alla popolazione. Anche alcune compagnie di assicurazioni straniere stanno provando 

ad entrare in questo mercato, che tuttavia rimane ancora piuttosto chiuso ad „intrusioni‟ 

                                                             
9 Vedi nota 7, p.939 
10 Qiang Sun, Michael A. Santoro, Qingyue Meng, Caitlin Liu e Karen Eggleston,‟Pharmaceutical Policy 

in China‟, Health Affairs, 27, n°4 2008 p.1046 content.healthaffairs.org/27/4/1042.full.html 
11 Vedi nota 7, p. 940 
12 Vedi nota 3 
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esterne di questo tipo.
13

   „Nel 2000 l‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

classificava il sistema sanitario della RPC al terzultimo posto su scala mondiale per 

equità  e al 14esimo per la sua performance collettiva‟. La crisi del sistema sanitario ha 

avuto forti ripercussioni sia economiche che sociali, soprattutto nelle zone rurali; nel 

corso degli anni ‟90 „l‟impoverimento a causa di malattia è diventato un fenomeno 

tristemente comune nelle campagne‟ ed ha accresciuto l‟insofferenza della 

popolazione .
14

 Tuttavia è complicato per molte cliniche e ospedali stanziati nelle aree 

rurali ottenere dei profitti, a causa dell‟impossibilità per molte famiglie di pagare le cure. 

Come conseguenza i medici sono stati costretti a spostarsi nelle zone urbane, dove 

hanno più possibilità di guadagno e dove si concentra una maggiore quantità di 

attrezzature mediche di nuova generazione. Nelle aree metropolitane troviamo un 

servizio sanitario caratterizzato da un servizio specializzato e con una complessità 

maggiore, di cui tuttavia usufruisce solo una piccola porzione di popolazione, la quale 

può permettersi cure tanto costose; mentre nelle campagne, dove risiede più della metà 

della popolazione totale, mancano le risorse sanitarie. Tuttavia anche se il servizio 

sanitario nelle metropoli beneficia di tecnologie più all‟avanguardia, ciò non significa 

che questo sia appropriato e risponda alle esigenze della popolazione.                                 

Non bisogna dimenticare inoltre coloro i quali sono economicamente e socialmente 

svantaggiati e non rientrano nei diversi schemi di copertura assicurativa di cui abbiamo 

parlato in precedenza; come ad esempio i bambini, i disoccupati, coloro che hanno un 

lavoro a breve termine, i lavoratori che migrano dalle campagne alle città. Come ridurre 

tutte queste disparità e proteggere la popolazione più vulnerabile è divenuta una delle 

sfide più grandi per il governo cinese.                  

Un ulteriore aspetto da considerare è il fatto che in Cina non esista un valido sistema di 

monitoraggio della qualità delle cure e dei profitti delle varie strutture ospedaliere. 

Spesso vengono investiti ingenti capitali in macchinari che poi rimangono inutilizzati 

oppure i cui costi ricadono sui pazienti. Senza un sistema di controllo i medici sono 

liberi di creare profitti con mezzi non del tutto legali e questo è diventato un problema 

di grande rilevanza per il Paese.                

Argomento di grande importanza è anche quello della prevenzione, largamente ignorato 

dal sistema sanitario, il quale essendo ormai totalmente orientato al profitto, non 

                                                             
13 Vedi nota 11 
14 Vedi nota 1, p.188 
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considera il settore dell‟educazione della popolazione e del monitoraggio delle malattie 

infettive, come  remunerativo. La diretta conseguenza di ciò  appare chiaramente nelle 

statistiche nazionali; nel 2002 la percentuale dei fumatori era del 66.9% per gli uomini e 

il 3,1% per le donne, il 16% degli uomini e l‟1.5% delle donne bevono alcool 

quotidianamente, solo l‟8% della popolazione si dedica all‟attività fisica con costanza. È 

proprio in questi anni che si osserva un drastico cambiamento nel quadro 

epidemiologico cinese, mentre la salute della popolazione migliora ad un tasso più 

basso rispetto agli anni precedenti.  Un‟altra conseguenza ben nota della poca attenzione 

riservata alla medicina preventiva è la comparsa nel 2002 della SARS.
15

  

Primo periodo di riforme: 2002-2009 I campanelli d‟allarme del degrado della sanità 

preventiva furono le epidemie di SARS, aviaria e suina, le quali „hanno convinto 

Pechino della necessità di correre ai ripari.‟
16

 Sin dal suo primo insediamento, avvenuto 

nel 2002-2003, l‟amministrazione Hu-Wen (Hu Jintao- Wen Jiabao) ha dimostrato di 

capire l‟assoluta necessità di dotare il Paese di un sistema sanitario che fosse accessibile, 

equo ed efficiente , concentrando i propri sforzi sul potenziamento del sistema 

assicurativo, soprattutto quello rurale.
17

                                                        

Il primo segnale dell‟impegno del governo cinese nel miglioramento del sistema 

sanitario nazionale fu l‟introduzione nel 2003 del nuovo Schema Medico Cooperativo 

Rurale (SMCR). Negli anni che vanno dal 2001 al 2007, la spesa sanitaria governativa è 

cresciuta costantemente, arrivando a coprire il 45% della spesa sanitaria nazionale. Nel 

2003 l‟SMCR offriva copertura assicurativa all‟89.7% della popolazione contadina, nel 

2009 questa era salita al 94.2%. Si tratta di uno strumento assicurativo ad adesione 

volontaria gestito dalle autorità di contea, il cui premio assicurativo pro-capite  minimo 

ammonta a 100 renminbi, di cui 20 versati dal singolo utente e 80 dal governo. Il 

contributo governativo nelle province orientali è totalmente a carico delle autorità locali, 

mentre nelle province centro-occidentali 40 renminbi sono erogati dal governo centrale. 

Per quanto riguarda le aree urbane invece troviamo l‟Assicurazione Medica di Base per 

i Lavoratori Urbani (AMBLU), introdotta nel 1998, si tratta di un‟assicurazione 

finanziata sia dal lavoratore che dall‟azienda, per un valore pari all‟8% del salario 

                                                             
15 Vedi nota 7, p. 943-944 
16 Daniele Brombal, „Riforma del welfare sanitario, stabilità sociale e sviluppo economico‟, Mondo 

cinese, rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia Cina, n°142, giugno 2010. P. 79  
17 Vedi nota 1, p.189 
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annuale (in media circa 1.000 yuan), di cui il 2% è a carico del lavoratore e confluisce 

in un conto di risparmio individuale per le spese ambulatoriali, mentre il restante 6% 

risulta a carico dell‟azienda, ed è utilizzato per finanziare un fondo di rischio sociale 

gestito a livello di prefettura, per la copertura parziale delle spese ospedaliere. Ma 

l‟AMBLU non è l‟unica forma di assicurazione presente nelle aree urbane, dove 

troviamo anche l‟Assicurazione Medica di Base per i Residenti Urbani (AMBRU). 

Quest‟ultima è stata „introdotta nel 2007, al fine di garantire una copertura ai residenti 

urbani esclusi dall‟assicurazione dei lavoratori, come i disoccupati, gli anziani e i 

bambini.‟ Si tratta di uno strumento assicurativo ad adesione volontaria, il cui 

finanziamento avviene attraverso un contributo del singolo utente  di 20 yuan e un 

contributo governativo di 80 yuan. 
18

  Nel 2010, l‟ultima National Health Services 

Survey (NHSS), dipinge un quadro sanitario in cui è aumentata l‟accessibilità ai servizi, 

dimostrata da un calo sensibile delle prescrizioni di ricovero disattese, dalla crescita del 

tasso di ospedalizzazione nelle campagne e dal calo dei casi di povertà dovuti a malattia. 

Tuttavia altre fonti mostrano uno scenario diverso, ad esempio uno studio della 

Cooperazione italiana e del Ministero della sanità cinese mostra come il livello della 

protezione finanziaria rimanga molto basso. Nel 46.5% dei casi la prescrizione di 

ricovero rimane disattesa a causa della mancanza di denaro, mentre un quarto dei 

pazienti ricoverati interrompe anzitempo le cure, sempre per la stessa motivazione. 
19

 I 

rimborsi erogati dall‟ SMCR rimangono molto bassi e coprono solo il 17.2% delle spese 

di ricovero, percentuale non sufficiente a compensare il progressivo aumento dei costi.  

Dal momento che non esistono rigidi strumenti di controllo dei prezzi e neppure 

protocolli clinici precisi, molte strutture ospedaliere „hanno interpretato l‟assicurazione 

sanitaria , come uno strumento in grado di accrescere la capacità di pagamento dei 

pazienti,‟ incrementando la tendenza all‟erogazione di medicinali e trattamenti non 

necessari. In sostanza, se si confronta la popolazione assicurata e quella non assicurata , 

non risulta alcuna differenza significativa in termini di accessibilità al sistema. Per 

quanto riguarda la copertura assicurativa dei 140 milioni di migranti cinesi, questa 

rimane spesso puramente teorica. Essi vengono inseriti nello schema medico 

cooperativo della contea da cui provengono, tuttavia non possono beneficiare dei 

rimborsi assicurativi, in quanto per ottenere il rimborso è necessario presentare 

                                                             
18 Vedi nota 16, p. 79-80 
19 Vedi nota 1, p.190-191-192 
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all‟ufficio assicurativo della propria contea entro 5-15 giorni dalla dimissione, cartella  

clinica e fattura dell‟ospedale. Questo risulta nella maggior parte dei casi non 

realizzabile concretamente, a causa dei costi del trasporto e della difficoltà a lasciare, 

anche per un breve periodo, il posto di lavoro.   Nelle aree urbane il ricovero costa in 

media al paziente 4.000 renminbi, circa il 32% del reddito annuo, mentre nelle zone 

rurali è del 56%.                         

A queste innumerevoli problematiche, se ne aggiunge una di carattere socio-culturale, 

quella dei pagamenti informali, chiamati in Cina hong bao (busta rossa) . Spesso il 

personale medico promette di occuparsi in maniera attenta e professionale del malato in 

cambio di un pagamento informale di questo tipo, così spesso i pazienti sono costretti ad 

offrire al medico curante ad esempio pranzi e cene molto costosi.
20

 I medici di villaggio 

sono obbligati dagli scarsi  finanziamenti governativi a far pagare ai pazienti servizi in 

teoria gratuiti come le vaccinazioni, o a somministrare più medicinali del dovuto, di 

solito si tratta di antibiotici. Come conseguenza di ciò si è registrata una crescente 

diffusione di malattie trasmissibili resistenti al trattamento antibiotico. Un 

finanziamento insufficiente incide anche sulla qualità dei vaccini nelle aree rurali, dove 

questi non sempre vengono conservati nel modo corretto, a causa dell‟interruzione della 

catena del freddo. Rimane dunque „il dubbio che il tasso di copertura vaccinale reale sia 

inferiore a quello riportato dalle statistiche governative (90%)‟. Per capire meglio le 

motivazioni che spingono i medici a queste azioni ricordiamo che, il salario annuale 

medio governativo di un medico di villaggio si aggira intorno ai 500-1.000 yuan,  

mentre la retribuzione di un contadino ammonta a circa 4.000 yuan.
21

   

La riforma del 2009, fino ad oggi:  Il disegno preliminare della nuova riforma è stato 

postato su Internet nell‟ottobre del 2008, con lo scopo di ottenere l‟opinione del 

pubblico. Le risposte furono 36.000, il Consiglio di Stato fece passare la versione finale 

della riforma nel gennaio del 2009, mentre il rilascio formale avvenne nell‟aprile dello 

stesso anno.
22

 La riforma consta di due documenti, il primo del Consiglio di Stato, dal 

titolo: „ Opinioni sull’approfondimento della riforma sanitaria‟ (中共中央国务院关于

深化医药卫生体制改革的意见 ), una sorta di quadro generale , il secondo del 

                                                             
20 Vedi nota 16, p.81-82-83 
21 Vedi nota 1, p. 193-194 
22 James A.C. Sinclair, „China Healthcare Reform, our prognosis for Multinational Healthcare players‟ 

maggio 2009, InterChina Consulting,英特华投资咨询有限公司，www.InterChinaConsulting.com  p.13  

http://www.interchinaconsulting.com/
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Ministero della Salute, dal titolo: „Piano d’attuazione della riforma, le priorità’ (国务

院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）的通知).  
23

    

Nel quadro generale il sistema sanitario di base viene definito come un bene pubblico a 

cui tutta la popolazione deve avere accesso. L‟obiettivo principale è la creazione entro il 

2020 di un sistema equo e universale, in cui il governo mantenga una posizione centrale, 

ma lasci spazio anche alle forze del mercato, permettendo una stratificazione dei diversi 

servizi e dei partecipanti. Lo sviluppo del settore sanitario viene mantenuto così in linea 

con quello socio-economico generale del Paese.  Nel piano d‟azione invece viene 

proposta una mappa ben dettagliata della riforma negli anni dal 2009 al 2011, in cui 

appaiono 5 grandi progetti: 
24

               

11..  Rafforzamento del sistema assicurativo sanitario, fino al raggiungimento di una 

copertura medica di base universale. 

22..  Creazione di un sistema nazionale di farmaci essenziali, (National Essential 

Drug List NEDL) 

33..  Rafforzamento della rete di fornitura del servizio sanitario di base (primary care) 

44..  Creazione di un sistema sanitario equo e accessibile a tutti 

55..  Riforma dei metodi gestionali delle strutture ospedaliere pubbliche con progetti 

pilota in alcuni ospedali selezionati. 

Per la realizzazione di questo progetto  il governo ha investito 850 miliardi di yuan, da 

dilazionare in 3 anni, di cui il 60% viene messo a disposizione dalle autorità locali, 

mentre il restante 40 % risulta a carico del governo centrale. Circa il 50 % di queste 

risorse sono destinate al potenziamento del settore assicurativo. 
25

  

   1.Il piano prevede l‟estensione dei 3 principali schemi assicurativi, fino al 

raggiungimento di una copertura pari al 90% entro il 2011. Il contributo governativo al 

SCMR e all‟AMBRU è aumentato in maniera consistente, e gli schemi stessi sono 

diventati più flessibili, dando il diritto ai lavoratori migranti, ai lavoratori con contratto 

                                                             
23 „关于进一步鼓励和引导社会资本, 举办医疗机构的意见‟, guanyu jin yi bu guli he yindao shehui 

ziben, juban yiliao jigou de yijian, Ulteriori passi in avanti  nell‟ indirizzare i capitali del popolo, opinioni 

sul sistema sanitario cinese, 中华人民共和国中央人民政府, zhonghua renmin gongheguo zhongyang 

renmin zhenfu , Governo centrale della Repubblica Popolare Cinese, 12/3/2010, 

http://www.gov.cn/zwgk/2010-12/03/content_1759091.htm 
24 Vedi nota 22, p. 13 
25 Vedi nota 1, p.194 

http://www.gov.cn/zwgk/2010-12/03/content_1759091.htm
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temporaneo, e a coloro che sono stati licenziati dall‟azienda per bancarotta, di rientrare 

nello schema assicurativo AMBLU o AMBRU. Nel 2010 i sussidi governativi come 

premio assicurativo vennero incrementati fino al raggiungimento di 120 renminbi a 

persona per quanto riguarda  l‟SMCR e l‟AMBRU, i quali coprono in totale 900 milioni 

di persone. Con il nuovo piano si cercherà di migliorare i benefici portati dagli schemi 

assicurativi alzando i livelli di rimborso, in modo da accorciare il divario, ora piuttosto 

evidente, tra i diversi schemi. Ultimo obiettivo è quello di migliorare la gestione 

dell‟assicurazione medica di base, con ciò si intende attuare una graduale 

armonizzazione * dei 3 principali schemi assicurativi, in modo da facilitare gli 

spostamenti della popolazione, lasciando la responsabilità a coloro che gestiscono le 

coperture assicurative di negoziare con i fornitori dei servizi sanitari per contenere i 

costi.
26

  

 2.Per ridurre i costi dei medicinali, il governo ha stilato una lista di quelli ritenuti 

essenziali (National Essential Drug List NEDL) (国家基本药物目录), circa 307, di cui 

102 derivati dalla medicina tradizionale cinese, in modo che siano in grado di coprire i 

trattamenti per il 60-80% dei casi delle malattie più comuni.
27

 Tra i 205 prodotti 

occidentali, troviamo medicinali come ad esempio l‟amoxicillina e la gentamicina, 

antibiotici largamente utilizzati  nella pratica clinica, invece tra i prodotti di tradizione 

cinese troviamo ad esempio il Banlangen in granuli e il Qingkailing (板蓝根颗粒、清

开灵颗粒). Secondo le disposizioni governative, i prodotti appartenenti alla lista 

saranno soggetti a un rimborso assicurativo  significativamente maggiore rispetto a 

quello attribuito ai prodotti  non presenti nella lista. 
28

                 

La NEDL è stata stilata sulla base di 5 principi: la necessità di prevenzione, sicurezza ed 

efficacia, la ragionevolezza del prezzo, la convenienza nell‟uso del prodotto, l‟uso 

combinato della medicina tradizionale cinese e della medicina occidentale. 

                                                             
*Fino a qualche anno fa si parlava di integrazione dei diversi schemi assicurativi, ma oggi si parla di 

armonizzazione.  
26 Vedi nota 22, p.7 
27 Vedi nota 1, p.196 
28‟中国公布 307个基本药物品种 纳入医保药品报销目录‟‟Zhongguo gongbu 307 ge jiben 

yaowupinzhong naru  yibao yaopin baoxiao mulu, La Cina ha annunciato il catalogo dei307 medicinali 

essenziali rimborsabili dall‟assicurazione sanitaria, Ministry of Health news,卫生部新闻，weishengbu 

xinhua,19/8/2009 http://www.china.com.cn/news/txt/2009-08/19/content_18358851.htm 
*Liu Jie, „Ins and outs of drug-price control policies‟, China Daily, 20/3/2012, 

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-03/20/content_14868448.htm 

http://www.china.com.cn/news/txt/2009-08/19/content_18358851.htm
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-03/20/content_14868448.htm
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Presumibilmente la lista sarà dominata da prodotti generici  low-cost e da medicinali 

tradizionali cinesi.                                                                         

Accanto alla NEDL, il governo nel 2009 decise di rinnovare anche la NRDL, (National 

Reimbursement Drug List), cioè la lista dei farmaci soggetti a rimborso da parte delle 

assicurazioni. Le due liste appaiono strettamente legate, in quanto la NEDL è 

interamente compresa nella seconda. Nel dettaglio essa è divisa in due liste: la lista A e 

la lista B, comprendenti medicine per 23 classi terapeutiche. La lista A comprende 503 

farmaci, tra cui i 307 della NEDL, il rimborso per essi è garantito; invece la lista B 

comprende 1.624 farmaci, per cui non è garantito il rimborso totale, il 15% di questi 

possono essere sostituiti dai governi locali, i quali decidono anche la quota di rimborso. 

Data la natura frammentata  e mal organizzata del sistema di erogazione dei farmaci, la 

riforma propone il consolidamento del settore produttivo e di distribuzione dei 

medicinali e la creazione di catene di punti vendita al dettaglio. Le province avranno più 

responsabilità, potranno scambiare circa il 10% delle medicine presenti sulla NEDL per  

poter affrontare le malattie più frequenti nella regione . L‟offerta sarà gestita dalla 

regione e potrà essere portata avanti da aziende sia private che pubbliche, straniere o 

locali,  secondo le regole della libera concorrenza. Il prezzo d‟acquisto di tutti i 

medicinali della NEDL è fissato dal governo centrale, ai fornitori  dei servizi sanitari di 

base non è permesso modificarlo. Dal 2009 le farmacie e ogni sorta di fornitore di 

medicinali sono incoraggiati a vendere i prodotti della lista nazionale e a proporli come 

rimedio di prima scelta. In questo modo la NEDL condizionerà in maniera sempre più 

decisivo il mercato farmaceutico.  

 La riforma non dimentica di promuovere anche una rete di fornitura del servizio 

efficiente e costantemente monitorata al fine di salvaguardare la qualità dei prodotti.
29

      

                 

Approfondimento: La NEDL e la selezione dei medicinali essenziali 

Per la Cina, il più grande Paese in via di sviluppo, con una popolazione di più di 1.34 

miliardi e il 40% della spesa sanitaria totale riservato ai medicinali, promuovere 

l‟utilizzo dei medicinali essenziali è di assoluta importanza. Nel 2009 più del 45% dei 

profitti nel settore sanitario sono stati generati dalla vendita di medicinali; questa grande 

                                                             
29 Vedi nota 22, p.8 
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spesa è attribuibile all‟uso irrazionale dei questi e alla tendenza dei medici di 

prescrivere farmaci inutili e molto costosi,  invece  dei più accessibili farmaci generici.
30

 

In passato la lista nazionale dei medicinali essenziali non riuscì a migliorare 

l‟accessibilità dei farmaci, poiché la selezione attuata fu solo parziale e non 

concretamente basata su studi clinici e sulle effettive esigenze della popolazione.        

Nel 1978 la World Health Assembly, l‟assemblea della WHO, spinse gli Stati membri a 

creare una propria lista di EM (essential medicines), fu così che nel 1979 anche il 

governo cinese decise di accettare la proposta e mettersi al lavoro per sviluppare un 

progetto.
31

 Il Ministero della Salute cinese (MOH) e la State Food and Drug 

Administration (SFDA) elessero un gruppo di esperti per la selezione dei medicinali e 

nel 1982 venne pubblicata la prima edizione della NEDL, con un elenco di ben 278 

medicine occidentali.  Nel 1996 la lista venne rivista e il numero di medicine salì 

notevolmente, fino a 699 moderne e 1699 della tradizione cinese; da quel momento in 

poi la lista venne controllata e modificata ogni due anni, con un‟eccezione solo per 

quanto riguarda gli anni dal 2004 al 2009. Molti studi testimoniano quanto in passato la 

lista non portasse alcun miglioramento all‟accessibilità dei medicinali; le aziende erano 

riluttanti all‟idea di produrre e distribuire medicine che non portassero profitto, tanto 

che molte non potevano essere trovate negli ospedali o nelle farmacie siano esse nelle 

aree rurali che in quelle urbane.                            

La NEDL del 2009 deve avere come unico scopo il fornire medicine di base, andando 

incontro ai bisogni della popolazione , per far questo, ogni punto della lista può 

includere più medicinali o delle varianti di questi.                 

I prodotti occidentali sono elencati secondo il loro nome generico o il nome 

internazionale che indica il principale principio attivo contenuto, ma anche secondo il 

tipo di preparato (gocce, compresse, ecc..). Le TCM (Traditional Chinese Medicines) 

devono essere considerate alla pari di quelle moderne provenienti dal mondo 

occidentale, e viceversa bisogna anche imparare dall‟esperienza internazionale in questo 

                                                             
30 Vedi nota 10, p.1042-1050 
31, „Accelerating the Establishment of Essential Medicines System‟, 加快推进国家基本药物制度的建立, 

jiakuai jin guojia jiben yaowu zhidu de jianli Ministry of Health 10 /3/2009, 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohywzc/s3578/200903/39381.htm 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohywzc/s3578/200903/39381.htm


20 
 

campo e tener conto di ciò nel formulare la lista.
32

                                                 

Il Ministero della Salute (MOH) è l‟organismo responsabile della nuova NEDL, ha 

raccolto in un comitato, esperti di medicina, di economia nel settore farmaceutico, 

farmacia, assicurazioni mediche, management sanitario, e della regolazione dei prezzi.      

Questo pool di esperti è stato poi diviso in un gruppo per l‟ esame e revisione e uno di 

consulenza, quest‟ultimo ha il compito di dare una valutazione sui diversi medicinali, 

mentre il primo gruppo vota i prodotti candidati a far parte della lista e ne crea una 

provvisoria. Questa lista provvisoria viene poi commentata e controllata dai 

dipartimenti governativi prima di finire nelle mani dell‟autorità che se ne occupa per 

l‟approvazione finale.
33

                               

Se si attua un confronto fra la lista stilata dalla WHO e la NEDL cinese, possiamo 

notare molte differenze; naturalmente la prima possiede un numero maggiore di 

medicine occidentali, circa 358, inoltre offre una copertura in caso  di malattie gravi 

come il cancro, cosa che non avviene per quanto riguarda la NEDL. La lista della World 

Health Organization include più medicine per la cura di una singola patologia, 

soprattutto per quelle più diffuse, come ad esempio il diabete
34

 e ne vengono riportati 

scrupolosamente i dosaggi e le diverse tipologie di preparato;  invece nella lista cinese 

le medicine occidentali, ma anche quelle tradizionali cinesi, vengono definite solo per 

quanto riguarda la dose e non il tipo di preparato.                                    

La lista della WHO utilizza la „Anatomical Therapeutic Chemical Classification‟ (ATC-

C), mentre la NEDL si basa sulla „Clinical Pharmacology Classification per definire le 

medicine occidentali; questo perché la NEDL potrebbe doversi confrontare con altre 

liste di medicinali legate agli schemi assicurativi sanitari. La WHO ha selezionato una 

lista complementare in cui viene data la priorità ai medicinali per la cura di patologie 

                                                             
32

 Difei Wang, Xinping Zhang, „The selection of essential medicines in China :progress and the way 

forward „, Southern Med Review, vol . 4 Issue 1, April 2011 p.24 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18431en/s18431en.pdf 
33 Zheng H. Press conference of Ministry of Health on establishing national essential medicines system: 

how national essential medicines list is selected. 卫生部新闻发布会， „卫生部就建立国家基本药物制

度有关情况举行发布会‟, weishengbu xinwen fabuhui, weishengbu jiu jianli guojia jiben yaowu zhidu 

youguan qingkuang juxing fabuhui20/8/2009: http:// www.china.com.cn/zhibo/2009-

08/20/content_18365751.htm  
34 Wang L, Zhang C, Yuan Q, Zhang LL, Li YP. „A comparison between WHO essential medicines list 

and China‟s National essential medicines list.‟ WHO 基本药物概念与国家实践, WHO jiben yaowu 

gainian yu guojia shijian Chinese Journal of health policy. Gennaio 2009,  http:// 

www.healthpolicy.cn/rdfx/jbywzd/gjjy2/who/yjwx/201002/P020100311037204598531.pdf  
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che necessitano di tecnologie specializzate per la diagnosi e il monitoraggio, e che in 

alcune circostanze possono avere un rapporto costo-efficacia più basso.
35

              

Sempre la WHO ha stilato una lista (ne esistono due edizioni) di medicine essenziali per 

bambini, cosa che non è stata fatta in Cina, nonostante il governo fosse stato fortemente 

incoraggiato a farlo dalla stessa WHO. La NEDL non presenta medicine complementari, 

ma è permesso alle province selezionare medicinali ritenuti necessari e che verranno poi 

introdotti nell‟elenco ufficiale.
36

  

Differenze riscontrate tra la lista della World Health Organization e la NEDL cinese 

SOGGETTI 26ESIMA EDIZIONE  
LISTA WHO 

NEDL A LIVELLO  
BASE 

Medicine 358 357 

Medicine occidentali 358 255 

Medicine tradizionali cinesi 0 102 

Medicine complementari Lista complementare Selezione provinciale 

Intervallo di revisione 2 anni 3 anni 

Metodo di classificazione Anatomical Therapeutic 
Chemical Classification 

Clinical Pharmacology 
Classification 

Definizione della tipologia  
di preparato  

Sì Sì 

Lista medicine essenziali 
per bambini 

Sì No 

 

La Cina è un Paese dal territorio molto vasto e differenziato, ogni provincia possiede un 

diverso livello di sviluppo sociale e un diverso quadro epidemiologico, per questo il 

governo ha deciso di permettere alle province di effettuare la selezione di una serie di 

medicine ritenute necessarie, affinché possano essere inserite nella NEDL. Queste 

medicine vanno a completare la lista nazionale e vengono estratte da una lista 

preesistente di medicinali soggetti al rimborso da parte dello schema medico 

assicurativo. Alla fine del 2010, su 31 province totali, 22 avevano pubblicato la loro 

lista e di queste, 17 inserirono sia medicine occidentali che provenienti dalla tradizione 

cinese. La provincia dello Shandong e dell‟Anhui hanno addirittura deciso di pubblicare 

                                                             
35 Vedi nota 32, p. 24 
36 „Opinions on establishing essential medicines system.‟ 关于印发《关于建立国家基本药物制度的实

施意见》的通, Guanyu yinfa ‘guanyu jianli guojia jiben yaowu zhidu de shishi yijian’ Minstry of 

Health, Beijing:18/8/2009.            http:// 

www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohywzc/s3581/200908/42498.htm 
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due liste, una specificatamente destinata alle zone urbane e una a quelle rurali.  Su 17 

province analizzate, il numero di medicine selezionate va dalle 76 alle 381, con una 

media di 179.9. Tre di queste hanno posto un limite massimo di medicinali selezionati 

come complementari alla lista nazionale, mentre altre due regioni autonome hanno 

optato per l‟inserimento di medicine tradizionali cinesi (tipiche della zona), per 

arricchire la NEDL, si tratta del Tibet e della Mongolia Interna. Le province più 

sviluppate hanno incluso più medicine nella lista rispetto alle altre, ma bisogna 

considerare che potrebbe risultare difficile per regioni remote, povere e con poche 

risorse umane, portare avanti un processo di selezione basato sull‟analisi del quadro 

epidemiologico della popolazione cinese (e più a monte della qualità dei farmaci tramite 

studi clinici) e stilare così una lista molto ampia e completa. Il Ministero della Salute 

dovrebbe a questo proposito, provvedere al supporto tecnico di queste province meno 

sviluppate.  

La quantità di medicinali aggiunti a livello di provincia 

Zone più sviluppate Zone mediamente 

sviluppate 

Zone meno sviluppate 

Nome N° di 

medicine  

Nome N° di 

medicine 

Nome  N° di 

medicine 

Shanghai 381 Shanxi 191 Guangxi 93 

Shandong 208* Hubei 118 Anhui 134* 

Guangdong 244 Hunan 90 Jiangxi 76 

Jiangsu 292 Henan 200 Yunnan 96 

Zhejiang 150 Chongqing 200 Sichuan 143 

Fujian 148 Hebei 193 Qinghai 100 

Tianjin 230 Shaanxi 209   

Totale 236.1 Totale 171.6 Totale 107 

*lo Shandong e l‟Anhui hanno pubblicato, come abbiamo detto, due liste separate, una per le aree rurali e 

una per quelle urbane. 
37

                                                                       

                                                             
37 Vedi nota 32, p. 24-25-26 
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La lista della WHO, dovrebbe costituire un modello per i Paesi membri, ma deve anche 

essere adattata alla situazione particolare del singolo Paese e ai bisogni della 

popolazione. Tuttavia molti Paesi tendono a selezionare medicinali che non 

appartengono alla lista della WHO.
38

                          

L‟inserimento della definizione del tipo di preparato e dei dosaggi costituirebbe un 

importante passo avanti verso il miglioramento della NEDL.; in questo modo si 

otterrebbero tre vantaggi: la comparazione tra i medicinali sarebbe più semplice, i 

medici avrebbero meno difficoltà nelle prescrizioni, la gara d‟appalto e il lavoro di 

logistica sarebbero facilitati e risulterebbero più efficienti.
39

                       

Le compagnie che producono i farmaci della NEDL sono 33 secondo un articolo della 

Shanghai Securities News, di cui 11 producono medicine tradizionali cinesi e 22 

producono medicinali moderni. Gli esperti del settore ritengono che i produttori di TCM 

siano in qualche modo avvantaggiati, poiché posseggono una grande varietà di prodotti 

unici, ne è un esempio la Yunnan Baiyao Group. La CITIC Securities crede che i 

prodotti di molte aziende, dopo che sono stati introdotti nella NEDL, possano essere 

venduti bene a livello di mercato locale di base; ma la lista in questione può anche 

garantire uno sviluppo maggiore del sistema distributivo dei farmaci e una crescita delle 

aziende che si occupano di questo, come ad esempio la Nanjing Pharmaceutical 

Company Limited e la China National Medicines Co. Ltd.    Ma la NEDL può fornire 

molte opportunità anche alle aziende straniere che producono farmaci occidentali. 
40

      

A livello generale la selezione dei farmaci deve essere effettuata in modo trasparente ed 

obiettivo, deve coinvolgere tutte le parti interessate e deve tener conto dei bisogni della 

popolazione. Il processo di selezione è migliorato rispetto al passato, ma rimane ancora 

molto da fare, il governo dovrebbe essere più aperto riguardo le modalità di selezione 

dei farmaci, i criteri di selezione dei membri del comitato per la formazione della NEDL 

dovrebbero essere più rigidi, come anche le procedure operative, e le opinioni del 

popolo, soprattutto quelle dei pazienti dovrebbero essere prese in maggior 

                                                             
38 Jean Claude Mugiraneza. „Is the World Health Organization Model List of Essential Drugs Relevant to 

Member States? National Essential Drugs Lists of Selected African Countries in Comparative 

Perspective.‟ Buffalo, NY: November 2009  http:// apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js16786e/ 
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 Vedi nota 32, p. 26 
40 People‟s Daily Online, 人民网，‟33 listed companies included in National Essential Drug List‟ 

20/8/2009  http://english.people.com.cn/90778/90860/6734519.html  
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considerazione. 
41

                                                                              

Come appare chiaramente nella tabella che mostra le differenze tra la lista della WHO e 

la NEDL, la revisione sulla lista cinese dovrà essere effettuata ogni tre anni, dal 

momento che la lista attuale è stata introdotta del 2009, deve essere aggiornata nel 2012. 

Il vice presidente esecutivo della China Pharmaceutical Enterprises Management 

Association in una recente intervista ha affermato che la nuova lista di farmaci 

essenziali non sarà pubblicata prima della fine dell‟anno, il processo si prospetta 

piuttosto lungo e complesso.                              

Tuttavia le aziende farmaceutiche, costrette a vendere i prodotti della lista ad un prezzo 

molto basso, protestano in quanto non hanno possibilità di ricavarne profitto. 
42

  

                  

3.  La rete di distribuzione su cui si appoggia il servizio sanitario nazionale deve essere 

rafforzata, un‟azione concreta deve dunque essere svolta alla base, cioè al livello degli 

ambulatori che devono offrire un servizio semplice e conveniente alla grande 

maggioranza della popolazione . Spesso questi ambulatori infatti sono prive di fondi, 

mal equipaggiate e presentano uno staff medico non qualificato. Lo scopo è quello di 

ricreare nei cittadini la fiducia nel servizio sanitario locale, accorciando le distanze tra i 

centri ospedalieri urbani e quelli rurali, raggiungendo una distribuzione delle risorse più 

equa ed efficiente.                              

Il sistema sanitario cinese distribuisce i propri servizi in base a 5 livelli amministrativi: 

provinciale (省), di prefettura (地), di contea (县), di paese (乡), di villaggio (村).                    

In Cina la rete del servizio sanitario include in totale 278.337 strutture, al livello più alto 

troviamo 19.712 ospedali, di cui 13.119 ospedali generici, 3.437 ospedali specializzati e 

2.688 ospedali che praticano la medicina tradizionale cinese. Esistono poi altri 39.861 

centri, di cui 39.080 nei villaggi delle zone rurali e 781 nelle aree urbane. A livello più 

basso vi sono 173.777 ambulatori, molti dei quali legati alle unità lavorative, localizzati 

quindi ad esempio presso fabbriche e scuole. Le strutture ospedaliere vengono 

classificate in base al loro grado di specializzazione e alla qualità del servizio che 

                                                             
41 Vedi nota 32, p. 26 
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menhu,新版基本药物目录"年内推出" 药企呼吁取消招标"唯低价"， 

http://www.healthpolicy.cn/news/yycy/201204/t20120411_1403814.shtml 

http://www.healthpolicy.cn/news/yycy/201204/t20120411_1403814.shtml


25 
 

forniscono, su una scala a tre livelli, il 3° livello rappresenta quello più elevato, di solito 

gli ospedali delle aree urbane appartengono a questa categoria, seguono poi il 2° e il 1° 

livello in un decrescendo di qualità. Al 2° livello di solito appartengono gli ospedali 

municipali o delle piccole città, invece al 1° quelli di villaggio, delle zone rurali. Questa 

classificazione appare in modo chiaro nel seguente schema, come anche la suddivisione 

a livello amministrativo. 

43
 

Con servizio sanitario di base si intende l‟insieme dello staff medico e delle strutture 

sanitarie che possono provvedere alla prevenzione e alla cura delle patologie più comuni. 

La sua importanza è notevole, soprattutto per quanto riguarda la popolazione più povera 

e le zone rurali, e per questo non deve essere sottovalutata.  In Cina il 56% della 

popolazione vive nelle campagne e il 41% è addirittura sotto il livello di povertà, per 

questo è necessaria la presenza di un forte ed affidabile servizio sanitario di base.
44

 

L‟articolo 45 della Costituzione della RPC afferma che tutti i cittadini devo avere il 

diritto di assistenza concreta da parte della società e dello Stato in caso di malattia o 

disabilità.; è così che nel 1949 nasce il primo vero e proprio sistema sanitario di base 

nazionale ( 国家初级卫生保健系统). Si tratta, come abbiamo detto, di una rete di 
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 Vedi nota 22, p. 10-11 
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fornitura del servizio a più livelli, che ha lo scopo di assecondare i diversi bisogni a 

livello locale. Inizialmente coloro che si occupavano di questo livello del sistema 

sanitario nelle campagne erano i „medici scalzi‟, mentre nelle città questo era il compito 

dei medici di famiglia o medici generici (全科). 
45

                                                            

Il governo è diventato sempre più consapevole del bisogno di un sistema equo ed 

efficiente, per questo sta cercando in ogni modo di risolvere la grave situazione di 

disparità tra zone urbane e rurale, zone costiere ed interne.                                      

Mentre problemi del sistema sanitario come: l‟aumento della spesa nazionale, prezzi 

non accessibili per i consumatori, mancanza di organizzazione, inefficienza e disparità 

continueranno ad essere presenti nel breve termine, l‟impegno posto dalla Cina nella 

riforma e l‟enfasi data alle cure di base,una sempre maggiore attenzione del governo e 

dei cittadini  al problema della salute, diventato oggi di primaria importanza per la 

maggior parte della popolazione, suggeriscono una forse più veloce risoluzione di 

queste problematiche .               

Nonostante i miglioramenti ottenuti,  la WHO continua a spingere la società verso una 

maggiore partecipazione alle decisioni pubbliche riguardo la sanità.
46

 Da parte loro i 

gruppi professionali e organizzazioni come le associazioni dei medici, nonostante il loro 

potenziale nella gestione di questo tipo di problemi,non svolgono comunque un‟azione 

positiva in questo senso, tendono piuttosto a difendere i propri diritti dal punto di vista 

economico.  Di solito le decisioni prese a livello amministrativo locale, sono rese vane 

dalla mancanza di finanziamenti, di capacità manageriali e molto spesso dalla mancanza 

di reali conoscenze medico-scientifiche *. I governi locali devono sostenere il nuovo 

schema di copertura medica di base, anche se questa viene ritenuta un‟attività inutile. 

Invece spesso le decisioni prese a livello governativo nazionale non vengono 

considerate e attuate a livello locale; il protezionismo locale è ancora un problema grave 

in Cina, nonostante gli sforzi del governo per controllare la situazione, infatti le 

istituzioni che si occupano di regolamentazione a livello locale, spesso sono incentivate 

                                                             
45 Meng, Q. ,Developing and Promoting Equity-promoting Health Policies in China. 

Health-Systems Knowledge Network study,  Gennaio 2007 p. 4 

http://www.who.int/entity/social_determinants/resources/csdh_media/equity_health_chin 

a_2007_en.pdf  
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a collaborare con funzionari di partito o fornitori del luogo, con grande disappunto da 

parte del governo nazionale. Per fare un esempio concreto, alcuni studi mostrano che i 

sussidi per i poveri esistono solo in teoria, nelle leggi del Paese, ma raramente nella 

pratica, cioè a livello locale.  La Cina ha bisogno di trovare un equilibrio concreto e 

culturalmente accettabile tra il potere centrale e quello locale, tra il governo e i cittadini, 

in modo da poter portare a termine gli obiettivi posti dalla riforma.
47

                

Sempre nell‟ambito dell‟estensione della rete del servizio sanitario, il governo ha deciso 

di concentrarsi sugli ultimi 3 livelli della rete rurale, cioè quello di contea, paese e 

villaggio e sugli ultimi 2 della rete urbana (community health centers e community 

health centers and village clinics), Nelle campagne verranno costruiti 2.000 ospedali di 

contea, in modo che almeno uno raggiunga un buon standard qualitativo, tanto da 

meritare il nome di ospedale di contea. Si prospetta la costruzione di 29.000 

poliambulatori di paese (township), mentre 5.000 tra i maggiori di questi saranno 

rinnovati, affinché almeno uno sia il punto di riferimento per la zona; mentre ogni 

villaggio avrà un ambulatorio. Nelle aree urbane, 3.700 poliambulatori di comunità 

(community health centers) e 11.000 ambulatori di comunità (community health service 

stations) saranno rinnovati o ricostruiti.                                                

Ma il governo, nella stesura del programma di riforma, non ha tralasciato il grave 

problema della qualità, spesso insufficiente nel sistema sanitario cinese, a questo scopo 

verrà proposto un programma di formazione per circa 360.000 operatori sanitari nei 

poliambulatori di paese, per 160.000 nei poliambulatori di comunità cittadina 

(community health centers) e per 1.4 milioni negli ambulatori di villaggio. I neolaureati 

o tirocinanti in medicina invece saranno incentivati a lavorare nei poliambulatori di 

paese, grazie all‟offerta di borse di studio e all‟esenzione dal pagamento delle tasse 

universitarie; mentre i medici  degli ospedali delle zone urbane potranno essere 

promossi e passare di grado solo se hanno operato almeno un anno nelle zone rurali. 

Oltre a ciò, viene richiesto agli ospedali urbani di supportare gli ospedali di contea, 

trasferendo competenze, tramite un programma a lungo termine.
48

           

Attraverso il programma di formazione, si intende migliorare la capacità di diagnosi e di 

trattamento delle diverse patologie, soprattutto quelle pediatriche, a livello, come 
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abbiamo detto, di paese, comunità cittadina e villaggio. Per quanto riguarda il corso di 

formazione in ambito pediatrico, sono stati messi a disposizione corsi teorici da 35 

giorni e corsi pratici da 95 giorni. Tra i diversi obiettivi vi è anche l‟insegnamento di 

una migliore gestione amministrativa del centro medico più in generale
49

, ma parleremo 

di questo in maniera più analitica in seguito.                    

Come ha affermato il Ministro della Salute Chen Zhu in una recente intervista: „Non si 

tratta di un semplice investimento in denaro, ma di formare un buon medico, una buona 

infermiera, è certamente più facile a dirsi che a farsi!‟
50

                            

I pazienti sono incoraggiati a far uso dei poliambulatori come primo centro di 

riferimento o ad affidarsi alle cure del servizio mobile di assistenza medica, facendo 

riferimento agli ospedali solo in caso di emergenze di secondo o terzo grado. Spesso i 

centri ospedalieri cercano di prolungare la degenza del paziente o di consigliarla anche 

per la cura di patologie che non ne necessiterebbero, imponendo al paziente spese 

aggiuntive.  Per un ampliamento ulteriore dell‟accessibilità al servizio medico di base, 

lo staff medico dovrà utilizzare, nella cura delle diverse patologie, le tecniche e i 

macchinari adeguati e prescrivere i medicinali della lista (NEDL).
51

 Purtroppo spesso i 

medici cercano di evitare la prescrizione dei medicinali essenziali, favorendo quella di 

medicinali più costosi, attribuendo così l‟onere delle cure ai pazienti stessi.
52

      

 

4. Investendo nel servizio sanitario pubblico, la Cina intende anche proporre un nuovo 

programma di prevenzione e controllo delle malattie, secondo il principio per cui 

investire nella prevenzione è sicuramente più conveniente che investire in  cure e 

trattamenti. Anche in questo campo appare evidente il grave divario tra sanità pubblica 

urbana e rurale. Il processo di monitoraggio e valutazione  delle patologie più gravi 
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diffuse nel Paese è un punto chiave della riforma sanitaria nazionale, la  grandezza delle 

iniziative in questo senso è senza precedenti in Cina, ma affinché si raggiunga lo scopo 

prefissato bisogna ancora lavorare molto sul programma di monitoraggio, che deve 

essere armonico e bilanciato.                       

La piattaforma di sorveglianza del sistema sanitario del Paese (Country Health Sistems 

Surveillance platform (CHeSS) è parte di un programma gestito dalla WHO, che mira a 

migliorare l‟accessibilità, la qualità e l‟utilizzo dei dati, necessari ai diversi dipartimenti 

designati al controllo del livello di salute del Paese. Una parte sostanziale delle risorse 

va ai progetti di controllo dell‟HIV e della tubercolosi, in parte supportati da partners 

internazionali come la Global Fund, che in questi anni sta investendo circa 1 miliardo di 

dollari nel progetto.                                                                                         

Presso il governo centrale, il Ministero della Salute si occupa del sistema di 

informazione, mentre il Centro di Statistica è responsabile della raccolta dati  presso le 

strutture sanitarie e dai diversi dipartimenti. Al Ministero della Salute, il Dipartimento 

di controllo delle malattie amministra il Centro Nazionale per il Controllo e la 

Prevenzione (CDC), che raccoglie dati riguardanti le malattie infettive dai suoi 

dipartimenti nelle diverse province, contee e città; questo centro si occupa anche di 

malattie non trasmissibili e dell‟igiene.                  

L‟attuale sistema di informazione cinese fornisce molti dati e statistiche utili, ma 

l‟allineamento e la collaborazione con i ministeri, tra gli stessi ministeri e con i partners 

internazionali devono essere migliorati, affinché il processo di monitoraggio risulti 

ottimale. Al momento non esiste un quadro generale ben definito che guidi questo 

sistema, far sì che nei prossimi anni ci sia un approccio sistematico e coerente alla 

valutazione e al monitoraggio della salute nazionale, è uno dei compiti dell‟attuale 

riforma.
53

                     

Tra le patologie considerate gravi e più monitorate, come abbiamo detto, compare l‟HIV; 

la Cina in quanto Paese in via di sviluppo ha sperimentato un rapido espandersi di 

questa malattia dal suo arrivo nel 1985, tuttavia fortunatamente la sua presenza in Cina 
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rimane comunque a livelli internazionalmente considerati piuttosto bassi. La risposta 

all‟espandersi dell‟epidemia fu piuttosto rapida e facilitata dall‟aiuto proveniente da 

donatori esterni; molte organizzazioni si sono messe al fianco della Cina per sostenerla 

in questa battaglia, anche se questo ha provocato alcuni problemi di coordinamento e 

organizzazione. Nel 2009 grazie al grande sviluppo economico del Paese i 

finanziamenti al programma anti HIV furono molto generosi, in quell‟anno si contavano 

1.318 siti di sorveglianza, al 2010 se ne contavano già 1.888. Oggi la Cina ha la 

capacità di finanziare autonomamente  l‟80% del programma di controllo dell‟HIV.
54

    

Il programma di prevenzione nazionale prevede anche un piano integrativo di 

vaccinazioni contro l‟epatite B nei bambini sotto i 15 anni e la somministrazione di 

acido folico alle donne incinte, per la prevenzione di difetti congeniti nei nascituri.         

Il rafforzamento delle cure offerte alle madri e ai bambini è un ulteriore punto chiave 

della riforma. Si prevedono check up ed esami regolari nel periodo di gestazione e in 

quello post parto sia per le madri che per i bambini.
55

 In particolare il Dipartimento per 

la salute  materna e infantile  è l‟organo adibito alla raccolta dati per sull‟argomento e al 

sistema di sorveglianza, presso le strutture ospedaliere e gli ambulatori in 262 contee.
56

  

„Nonostante la Cina abbia fatto molti progressi nella cura della salute materna e 

infantile, ancora molto può essere fatto per limitare la mortalità infantile e per parto‟, 

queste sono le parole del Dr. Yin Yin Nwe, rappresentante della Cina presso l‟UNICEF, 

senza contare la disparità presenta tra aree urbane, rurali, costiere e centrali. Secondo le 

statistiche, la mortalità infantile è 2.7 volte più alta nelle regioni occidentali rispetto a 

quelle orientali, 2.4 volte più alta nelle zone rurali rispetto a quelle urbane e persino 5 

volte più alta nelle zone più povere del Paese se paragonate a quelle più sviluppate.     

Gli interventi necessari affinché la situazione cambi non sono poi così complessi,
57

 dal 

2009, grazie alla riforma, le donne di 2.297 contee nelle aree rurali posseggono i 

requisiti necessari per ottenere i sussidi ospedalieri (subsides hospital delivery).      

Inoltre in tutte le contee rurali e i distretti urbani è stato introdotto un sistema per cui 

l‟intero costo delle cure prenatali e post parto saranno coperte da una combinazione di 
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sussidi, grazie al contributo sia dei governi locali, sia di quello centrale; nonostante il 

sussidio corrisponda ad un prezzo fisso, è stata attestata la sua adeguatezza per la 

maggior parte delle cure.
58

                

Tra le categorie considerate più deboli e bisognose di cure specifiche troviamo anche gli 

anziani, secondo la riforma, gli ultra 65enni devono essere inseriti in un programma di 

esami che devono essere condotti in maniera costante e regolare.                                    

La televisione nazionale CCTV ha inoltre lanciato nuove stazioni per l‟educazione alla 

salute, concentrandosi molto su sulla lotta al fumo e alla dipendenza dal tabacco.  

L‟obiettivo finale dunque è una popolazione più sana, più informata, più tutelata, 

soprattutto per quanto riguarda i bisogni primari, affinché tutto il Paese possa crescere 

non solo dal punto di vista economico ma anche della qualità dei servizi offerti ai propri 

cittadini.                  

5. „La più grande sfida che il governo deve affrontare è la riforma degli ospedali 

pubblici‟, così afferma il Ministro della Salute Chen Zhu, e le sue parole sono state 

confermate da molti studiosi della riforma. „Gli ospedali pubblici vedono la riforma 

come una minaccia al loro status di organismi for-profit e alle entrate di medici e 

amministratori.
59

 Al contrario gli ospedali pubblici dovrebbero rimanere fedeli al 

principio secondo il quale la cosa più importante è fornire un servizio a beneficio della 

società, mantenendo un profilo „patient-oriented‟.
60

         

Punto chiave della riforma è il miglioramento della „governance‟interna agli ospedali, 

cioè dell‟aspetto gestionale. Questo implica la separazione dei ruoli e delle 

responsabilità, tra i diversi organi implicati nel controllo e nella gestione della struttura 

ospedaliera; i governi locali saranno incoraggiati a separare in maniera concreta 

l‟attività di amministrazione governativa dalle operazioni commerciali. Soprattutto le 

responsabilità degli sponsor degli ospedali pubblici e dei manager devono essere ben 

definite, come anche i criteri di selezione e i compiti del direttore amministrativo 

dell‟ospedale.                                                    
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Per ottenere un certo ordine interno è possibile contemplare anche la presenza di una 

sorta di „controllori‟, quali ad esempio rappresentanti degli uffici di sanità (health 

bureaus), assicuratori, e altri addetti ai lavori. Tutto ciò porterà alla pubblicazione di 

informazioni riguardanti l‟ospedale: i budgets di cui  dispone, le entrate, le spese; allo 

scopo di ottenere un monitoraggio efficiente e corrispondente alla realtà della situazione 

delle infrastrutture pubbliche.
61

                 E‟ 

estremamente importante rinnovare i metodi di entrata dei capitali, riducendo il margine 

di profitto sui medicinali, fino ad ora concesso agli ospedali nella misura del 15% del 

prezzo di acquisto all‟ingrosso. I profitti verranno così generati dai sussidi governativi, 

e dai sistemi di remunerazione delle prestazioni offerte dalla struttura ospedaliera, non 

più dai pagamenti a prestazione. Il governo intende a questo proposito introdurre metodi 

di finanziamento delle cure basati sui DRG (Diagnosis Related Groups), un sistema di 

classificazione a livello nazionale dei pazienti dimessi, che si basa su diagnosi 

omogenee per quanto riguarda il consumo di risorse, la durata della degenza e il profilo 

clinico. Il Ministro della Salute Chen Zhu,nel corso di un recente incontro con  i 

rappresentanti dei Paesi donatori della RPC, ha chiesto supporto tecnico per 

l‟introduzione di questo nuovo metodo di finanziamento degli ospedali.                Gli 

ospedali pubblici potranno inoltre compensare la perdita di ricavi sulla vendita di 

medicinali, operando delle variazioni sui prezzi di altri servizi, senza intaccare però i 

servizi di base, i cui prezzi sono fissati dal governo.
62

        

Come abbiamo detto lo staff ospedaliero dovrà seguire corsi di formazione, per 

migliorare la qualità del servizio fornito alla popolazione, il contenuto di questi corsi in 

linea generale contemplerà i seguenti argomenti: fund management, cioè gestione dei 

fondi ospedalieri, controllo dei costi e compensazione, sovvenzioni e normative, 

gestione standardizzata delle cartelle cliniche e altre conoscenze ritenute necessarie.
63

 

Verrà permesso ai medici di praticare la professione in più di un luogo, e  il loro 

compenso sarà strettamente legato alla prestazione offerta al paziente; anche perché  

come ricorda il Ministro Chen Zhu : „negli ultimi tre, quattro anni il carico di lavoro per 

lo staff ospedaliero è aumentato notevolmente, poiché gran parte della popolazione 
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possiede la copertura assicurativa e fa sempre più visita agli ospedali.
64

                          

Il governo nell‟attuale piano di riforma considera anche l‟incremento dei centri 

ospedalieri privati, a volte attraverso la trasformazione di alcuni ospedali pubblici; 

tuttavia gli investitori privati potranno sponsorizzare solo le strutture non-profit.              

I centri privati saranno comunque sottoposti alle stesse normative della controparte 

pubblica, in termini di indicazione delle assicurazioni mediche accettabili, approvazione 

di progetti di ricerca, valutazione dei titoli professionali, accesso al servizio e 

supervisione. Le strutture non-profit beneficeranno di politiche fiscali preferenziali, 

mentre la pressione fiscale per quelle for-profit deve essere migliorata.
65

                         

Il governo intende lanciare programmi pilota, che presenteranno le caratteristiche di cui 

si è parlato in precedenza, negli ospedali di 300 contee (in Cina vi sono in totale  2.800 

contee), se il piano avrà successo verrà lanciato in tutto il Paese a livello di contea. È 

stato lanciato un programma pilota di questo tipo anche per quanto riguarda gli ospedali 

di terzo livello, più specializzati, in 17 città, tra cui grandi metropoli come Pechino, 

Shanghai e Shenzhen.
66

                             

Non ci si aspetta che la riforma degli ospedali pubblici possa essere pienamente attivata 

nel breve termine, a causa dell‟enorme complessità dei sistemi di finanziamento e di 

monitoraggio dei centro ospedalieri, tuttavia si prospetta un cambiamento più a lungo 

termine con limite massimo nel 2020. 

 

Schema riassuntivo, le prospettive della riforma  

    Iniziative 2009-2011 2012-2014 2015-2020 

Schema medico 

assicurativo di 

base 

Espansione della 

copertura assicurativa 

  

 NEDL, lista 

farmaci essenziali 

Applicazione della 

NEDL nei 

poliambulatori di 

cittadine e paese delle 

zone rurali e nei sistemi 

di distribuzione 
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Servizio medico 

di base 

Costruzione di nuovi 

poliambulatori in 

cittadine e paesi, 

programmi di 

formazione per lo staff 

ospedaliero. 

  

Equità del servizio 

sanitario pubblico 

Sviluppo del sistema 

sanitario, sia nelle zone 

urbane che in quelle 

rurali. 

(Ci vuole molto tempo 

per raggiungere una 

situazione di equilibrio 

e integrazione) 

 

Riforma degli 

ospedali pubblici 

Nuovi metodi di 

finanziamento, gestione 

e  monitoraggio 
ospedali 

pubblici.(Molto 

complesso, lobby 

molto forte) 

(Graduale passaggio da 

grande guadagno da 

vendita medicinali a 
metodi alternativi) 

(Separazione 

dell‟attività di 

prescrizione da quella 
della dispensazione) 

 

Probabilmente non avrà 

piena attuazione 

Altamente probabile che 

abbia piena attuazione 

Probabile che avrà piena 

attuazione 

  
67

 

                                           

Come viene messo in evidenza in modo chiaro dallo schema precedente, il piano 

triennale di riforma da 850 miliardi di yuan lanciato nel 2009, segna la prima fase verso 

una copertura sanitaria totale nel 2020.
68

 La presa di coscienza di Pechino riguardo la 

necessità di equità, uso razionale delle risorse ed equilibro per la creazione di un sistema 

di walfare sanitario è decisamente da considerare come positiva.
69

 Inoltre il primo punto 

chiave della riforma, l‟estensione della copertura assicurativa, oltre ad essere molto 

importante per la salute della popolazione, dovrebbe portare ad una riduzione del tasso 

di risparmio precauzionale , favorendo la propensione al consumo da parte delle classi 

più povere, effetto da non sottovalutare data la situazione economica mondiale.  

Tuttavia è piuttosto complicato trasformare fondi e copertura assicurativa in servizi 

concretamente convenienti, soprattutto quando una distribuzione efficiente del servizio 

è ostacolata da sprechi, inefficienza, servizi di scarsa qualità e una non equa 
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distribuzione dei compiti. I problemi che ad ora, nel 2012, incombono ancora sul 

sistema sanitario cinese sono principalmente: le modalità di finanziamento, purtroppo i 

fondi forniti dallo Stato sono ancora insufficienti per un Paese così vasto e popolato; in 

assenza di sussidi adeguati gli ospedali continueranno a vendere servizi all‟utenza e i 

medici a ricevere bonus in busta paga sulla quantità di medicinali prescritti.                

Ma non solo, persiste anche la necessità di una più definita „governance‟ interna agli 

ospedali, di una normativa più forte e di un sistema di monitoraggio più trasparente.  
70

          

1.2 La distribuzione dei farmaci 

Il mercato di distribuzione dei farmaci cinese da circa 44 miliardi di dollari, deve 

affrontare continue sfide. In un Paese dalla popolazione rurale così vasta (700-800 

milioni), con forti mancanze nel sistema delle infrastrutture è difficile poter assicurare la 

consegna dei medicinali nei tempi opportuni e in sicurezza. Con il termine „catena di 

distribuzione‟ (supply chain) si intende indicare una sequenza di organizzazioni che 

hanno diversi compiti, ma il cui comune obiettivo è la produzione e consegna del 

prodotto. Tra questi troviamo: produttori, magazzini, centri di distribuzione, grossisti e 

negozi.  In passato, quando il sistema economico era sottoposto alla pianificazione da 

parte del governo centrale, tutti i prodotti farmaceutici venivano distribuiti da 

un‟impresa di stato che possedeva il monopolio del settore, che possiamo definire 

grossista di primo livello, accanto alla quale apparivano diversi grossisti presenti a 

livello regionale, chiamati grossisti di secondo livello, i quali dovranno distribuire a loro 

volta il prodotto a grossisti locali, definiti di terzo livello. Questo tipo di catena 

distributiva aveva dei vantaggi, permetteva infatti un buon controllo sulla qualità e sui 

prezzi, tuttavia mancava la competizione della libera concorrenza, presentava 

inefficienze e la distribuzione risultava poco bilanciata.

 In seguito al forte sviluppo 

economico,a partire dagli anni „80 il governo cinese decise di cambiare la rete di 

distribuzione dei farmaci, permettendole così di passare da un sistema governato 

centralmente ad uno orientato al mercato. I meccanismi della libera concorrenza hanno 

così permesso una maggiore accessibilità al prodotto da parte della popolazione, per la 
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presenza di più attori sul territorio. Il settore della distribuzione è stato così frammentato,  

il numero dei distributori raggiunse quota 7.000, di cui l‟80% è da considerarsi di 

piccole dimensioni, mentre i top 3 occupano solo il 20% del mercato totale. In questo 

modo il processo di distribuzione è reso più complesso, perché le case farmaceutiche 

per poter distribuire in modo capillare i loro prodotti devono poter contattare un elevato 

numero di distributori.


  Il nuovo sistema distributivo dei farmaci è rappresentato nello 

schema sottostante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con questo nuovo sistema la produzione delle imprese cinesi crebbe enormemente e i 

prodotti importanti iniziarono ad entrare nel mercato. La differenza con il primo sistema 

è molto rilevante, in quanto se prima le aziende produttrici erano in grado di vendere 

solo ai grossisti o ai negozi, ora possono vendere i loro prodotti direttamente agli 

ospedali, mentre il prezzo all‟ingrosso può variare a seconda della quantità. Tuttavia 

anche questo sistema non risulta ben bilanciato, poiché gli ospedali posseggono una 

quota di circa quattro quinti delle vendite totali di farmaci, anche se recentemente si è 
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assistito ad una crescita del numero delle farmacie. I dati dimostrano infatti che più 

dell‟80% dei farmaci occidentali sono venduti dagli ospedali, mentre solo il 20% dalle 

farmacie. In questo modo e anche a causa di una generalizzata scarsa conoscenza 

medico-scientifica, sono sempre i medici a consigliare i pazienti nell‟acquisto dei 

medicinali. I pazienti curati in ospedale trovano automatico, più conveniente e sicuro 

acquistare farmaci nelle strutture ospedaliere piuttosto che altrove. Con una percentuale 

così alta di vendite di farmaci, gli ospedali hanno fatto di questa attività la maggiore 

fonte di entrate, si tratta di oltre la metà del capitale totale dell‟ospedale stesso.           

La maggior parte delle aziende produttrici e dei più grandi grossisti, hanno iniziato a 

promuovere attivamente i loro prodotti attraverso diverse strategie, tra cui assunzione di 

addetti alle vendite, di rappresentanti che vadano negli ospedali a promuovere la 

prescrizione dei prodotti, la pubblicizzazione di farmaci OTC via media e molto altro. 

Purtroppo la presenza di molti informatori farmaceutici o comunque di persone terze 

all‟interno del sistema di distribuzione può portare una maggiore incidenza di casi di 

corruzione; molto spesso di sente parlare di regali o favori ai dottori o ai manager degli 

ospedali affinché prescrivano i prodotti di quella determinata casa farmaceutica.


 

Recentemente si è dunque cercato di ridurre il numero di rappresentanti per il motivo 

appena esposto, ma anche allo scopo di tagliare i costi delle aziende e poiché oggi le 

informazioni circolano più velocemente tramite altri mezzi, tra cui quello 

telematico(vedi gare d‟appalto). Con la nuova riforma sanitaria, si sta cercando di 

migliorare questo sistema di distribuzione per renderlo il più trasparente ed equo 

possibile, un grave problema, per il quale urge una soluzione rapida è  quello del 

mantenimento della qualità dei prodotti durante il processo di distribuzione. Quando i 

prodotti lasciano l‟azienda produttrice, devono essere conservati nel modo appropriato 

in ogni fase del processo distributivo, se questo non avviene il pericolo per i 

consumatori può essere molto alto. Spesso accade ad esempio che i vaccini, i quali 

necessitano di essere conservati in celle frigorifere, vengano invece trasportati secondo 

altre modalità, rompendo così la catena del freddo e rendendoli inefficaci. In questo 

modo le stime ufficiali riguardo la percentuale di popolazione vaccinata con ogni 

probabilità non dipingono un quadro reale della situazione. La sicurezza del sistema di 

distribuzione dei farmaci in Cina rimane uno dei problemi che meritano più attenzione 
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in ambito sanitario. Esempi di malfunzionamento di questo sistema ce ne sono molti, tra 

questi lo scandalo del 17 aprile di quest‟anno, quando il Wall Street Journal ha riportato 

la notizia che 13 farmaci (medicine tradizionali cinesi e antibiotici) sono stati tolti dal 

mercato poiché le capsule dei farmaci contenevano un‟eccessiva percentuale di cromo, 

infatti per la creazione delle capsule era stata usata la gelatina industriale invece della 

gelatina alimentare, con gravi rischi per i consumatori.


   Il governo sta cercando di 

porre rimedio al problema, infatti nel maggio 2011 il Ministero del Commercio ha 

imposto nuove linee guida per il settore, che andranno a migliorare il sistema di 

distribuzione e marketing dei farmaci nei prossimi 5 anni. Si pensa di istituire da uno a 

tre distributori nazionali con vendite annuali per ogni distributore che, secondo le stime, 

nel 2015 toccheranno i 100 miliardi di yuan. Queste aziende distributrici saranno 

affiancate da altre 20 aziende che lavoreranno a livello regionale, con una vendita che 

supererà i 10 miliardi di yuan l‟anno. Secondo le linee guida governative le 100 aziende 

distributrici top devono cercare di aumentare il volume delle vendite, fino ad ottenere 

almeno l‟85% della quota di mercato, mentre le 100 imprese top nella vendita ad 

dettaglio devono raggiungere il 60% del mercato.

                

Secondo molti è opportuno mettere in pratica un sistema di tracciabilità dei prodotti 

farmaceutici, dal luogo di produzione a quello in cui verranno utilizzati, tramite un 

numero di identificazione seriale per i farmaci (Serialised Numerical Identifiers SNI), 

tramite una Unique Device Identification (UDI) per le apparecchiature medicali. Si 

tratta di standard considerati internazionali, per tracciare le tappe passate e future del 

percorso effettuato dal prodotto.

 La Cina il 7 novembre 2006 ha stabilito un sistema di 

tracciabilità per le apparecchiature medicali impiantabili. L‟obiettivo è un sistema di 

standard globali che permettano la rintracciabilità del prodotto ovunque nel mondo.      

Il governo sta cercando di rendere la regolamentazione del settore più accurata e severa, 

facendo in modo che venga mantenuto un ben preciso standard di qualità anche nella 

distribuzione (Good Supply Practice GSP), senza contare la necessità dell‟ottenimento 

                                                             
 Ryan McBride, Chinese regulators freeze sales of drugs with toxic capsules „, Fierce Pharma, 
17/4/2012, http://www.fiercepharma.com/story/chinese-regulators-freeze-sales-drugs-toxic-

capsules/2012-04-17 

 
 ‟China issues guideline to strenghten drug distribution‟, China Daily, 5/5/2011, 
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-05/05/content_12453128.htm 
 ‟Global standard to achieve end-to-end traceability‟, GS1, 2010,  
http://www.gs1.org/docs/events/2010/saopaulo/presentations/7_Traceability_Fremont.pdf 

http://www.fiercepharma.com/story/chinese-regulators-freeze-sales-drugs-toxic-capsules/2012-04-17
http://www.fiercepharma.com/story/chinese-regulators-freeze-sales-drugs-toxic-capsules/2012-04-17
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-05/05/content_12453128.htm
http://www.gs1.org/docs/events/2010/saopaulo/presentations/7_Traceability_Fremont.pdf
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di una Licenza per chi intende portare avanti questo tipo di attività. Ma di questo si 

parlerà più nello specifico nel capitolo relativo alla regolamentazione.                      

In seguito all‟ingresso nella WTO, la Cina si è lentamente aperta agli investimenti esteri 

anche nel settore della distribuzione di farmaci, questa tendenza è attuata ancora oggi e 

appare chiaramente nella decisione del governo di far rientrare questo settore tra i 

„permessi‟ nel catalogo degli investimenti stranieri del 2012. Il primo centro logistico 

farmaceutico moderno cinese venne creato nel 2004, nella zona di Pechino e oggi centri 

simili sono localizzati nelle maggiori città della Cina. Il governo continua  a supportare 

lo sviluppo in questo ambito, anche tramite investimenti di una certa consistenza.
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2. Normativa di base in campo farmaceutico 

Negli ultimi anni la Cina ha introdotto cambiamenti significativi nella 

regolamentazione , allo scopo di modernizzare il settore farmaceutico e di allinearlo  

agli standard internazionali. Questo ha significato la riorganizzazione nel 2003 della 

SDA, autorità del governo centrale nata nel marzo 1988, con giurisdizione sui 

medicinali e le apparecchiature mediche, la quale è oggi chiamata SFDA, State Food 

and Drug Administration (国家食品药品监督管理局).               

In realtà, la SFDA delega molti dei suoi compiti alle autorità governative locali, infatti i 

dipartimenti per la regolamentazione farmaceutica delle province, delle regioni 

autonome o delle municipalità direttamente sotto il controllo centrale, sono autorizzati  

ad emettere le licenza per la produzione di farmaci e possono approvare i contenuti  

della pubblicità dei prodotti.               

Recentemente la posizione e il ruolo della SFDA di organo regolatore generale del 

settore farmaceutico ed alimentare, direttamente sotto il controllo del Consiglio di Stato 

della RPC,  è stato messo sotto esame, poichè sono stati segnalati casi di corruzione tra i 

suoi ufficiali.
71

 L‟esempio più clamoroso è quello del suo presidente Zheng Xiaoyu,  il 

quale nel 2007 venne condannato a morte per aver accettato tangenti per 6.5 milioni di 

yuan da 8 aziende farmaceutiche in cambio dell‟approvazione di medicinali che non 

avevano passato i test  e del rilascio delle relative licenze e certificati. Tra i medicinali 

approvati vi era un antibiotico che causò la morte di ben 10 persone e altri farmaci falsi, 

del tutto inefficaci. È probabile che questi scandali portino ad un cambiamento 

sostanziale dei comportamenti degli ufficiali della SFDA, in ogni caso Pechino, 

infliggendo una pena così grave ad un ufficiale di alto livello, ha dimostrato di avere a 

cuore la sicurezza del suo popolo.                  

Il livello della qualità e della sicurezza di medicinali e alimenti è ancora piuttosto basso 

in Cina, poiché si tratta di un Paese in via di sviluppo, in cui la regolamentazione sul 

monitoraggio dei prodotti è entrata in vigore solo recentemente; tuttavia  pressioni sia 

                                                             
71 Annie Tsoi, „Pharmaceutical Policies and Regulations in China‟, HK giugno 2007, Deacons ,  

http://www.deaconslaw.com/eng/knowledge/knowledge_290.htm                                                              

http://www.deaconslaw.com/eng/knowledge/knowledge_290.htm


41 
 

interne al Paese che internazionali hanno portato ad un crescente aumento dei 

controlli.
72

 Negli ultimi anni sta avendo luogo un  progressivo miglioramento della 

normativa di base che regola il settore: 

 la Drug Administration Law of the People’s Repubblic of China (中华人民共

和国药品管理法) viene identificata come legge chiave, chiamata anche Drug 

Control Law. Accanto a questa legge troviamo: 

  le Regulations for Implementation of the Drug Administration Law,  

 le Regulations on Administrative Protection for Pharmaceuticals  

  le Regulations for the Supervision and Administration of Medical devices. 

 Senza contare le diverse disposizioni riguardo -le etichette e i foglietti 

illustrativi dei medicinali, -il processo di registrazione, -gli studi clinici 

effettuati sulle apparecchiature mediche, -la classificazione delle 

apparecchiature mediche e una -revisione finale con le procedure di 

approvazione per la  -registrazione dei medicinali da parte della SFDA. 
73

  

Questo grande  numero di leggi e regolamenti in continuo mutamento ha portato ad un 

certo livello di confusione sia nei legislatori, che nei negli uomini d‟affari coinvolti in 

questo business, i quali cercano di interpretare e rimanere al passo con le nuove 

richieste dei regolamenti.
74

                    

Il mercato farmaceutico cinese si è espanso enormemente negli ultimi vent‟anni, e si 

prevede diventerà il più grande del mondo entro il 2050. Tuttavia a causa della 

complicata normativa cinese, rimane ancora difficile per molte aziende internazionali 

entrare a far parte di questo mercato;
75

 per questo è molto importante per le ditte, non 

solo conoscere la normativa, ma anche entrare in contatto diretto con la SFDA, sia a 

livello locale che nazionale, per poter capire meglio come la normativa stessa deve 
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 China daily, „Former SFDA chief executed for corruption‟, 10/7/2007, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-07/10/content_5424937.htm 

 

73 RJS Medical Technology Inc., SFDA,China SFDA Regulations, 

http://www.sfdachina.com/infosort/16_1.htm 
74

 Vedi nota 71 
75 Qing Zhang, „The Chinese regulatory licensing regime for pharmaceutical products: law and economics 

analysis‟ ,Michigan Telecommunications and Technology law review, 2009, p.417 

www.mttlr.org/volfifteen/zhang.pdf 
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essere interpretata.
76

                                                     

Le aziende internazionali devono ottenere delle licenze dal governo cinese per creare il 

loro business in Cina in piena regola, ma le opportunità offerte da questo  mercato sono 

davvero molte. Infatti le medicine moderne occidentali sono sempre più accettate in 

Cina, in particolare dai più giovani, i quali le considerano più efficaci nella cura di 

malattie infettive o per le operazioni chirurgiche.
77

 Persiste in ogni caso un certo 

attaccamento alla medicina tradizionale cinese, poiché presenta poche controindicazioni 

e porta con sé una serie di valori propri della cultura cinese, anche se spesso rimane 

molto difficile controllarne la qualità. 
78

    

2.1 Drug Administration Law of the People’s Republic of China. 

Fu nei primi anni ‟80 che il governo cinese decise di dare più importanza alla normativa 

sui farmaci , il 20 settembre del 1984 al 7° meeting del Comitato Permanente del 6° 

Congresso Nazionale del Popolo, venne infatti adottata la nuova Drug Administration 

Law, la prima legislazione completa del Paese, la quale regolava la ricerca, la 

produzione e la distribuzione dei farmaci.                         

Nel 2001 questa legge venne emendata e ne apparve una nuova versione revisionata, il 

suo scopo era ed è tuttora,  quello di
79

 „rafforzare il controllo e quindi la normativa sui 

medicinali, assicurare la qualità dei prodotti e quindi la sicurezza, proteggere la salute 

del popolo, i loro legittimi diritti ed interessi nell‟uso dei medicinali.‟(第一条 为加强

药品监督管理，保证药品质量，保障人体用药安全，维护人民身体健康和用药的

合法权益，特制定本法。) 80      La legge consta di diversi capitoli, i quali analizzano 

nel dettaglio  ogni aspetto del settore farmaceutico che necessita uno stretto controllo 

da parte del governo.  

1. Principi generali 
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 Vedi nota 71 
77 Vedi nota 75, p.418-419 
78 Drug Administration Law of the People‟s Republic of China 2001,中华人民共和国药品管理法，

zhonghua renmin gongheguo yaopin guanli fa, 2002, Law press China 法律出版社,falu chu banshe, art. 3 

p.41 
79

 Vedi nota 75, p.420 
80

Vedi nota 78,  art. 1 p.41 
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2. Controllo/gestione delle aziende produttrici di medicinali 

3. Controllo/gestione dei grossisti e dei rivenditori di medicinali 

4. Controllo/gestione dei prodotti farmaceutici confezionati all‟interno di istituzioni 

mediche  

5. Controllo/gestione dei medicinali 

6. Controllo/gestione del confezionamento dei medicinali 

7. Controllo/gestione dei prezzi e delle pubblicità dei medicinali 

8. Supervisione/ispezione dei medicinali 

9. Responsabilità legali 

10. Principi supplementari 
81

                     

Questi normativa basata su controlli e richieste di licenze costituisce uno strumento del 

governo per risolvere i problemi del mercato farmaceutico. Tra questi ultimi ricordiamo 

la mancanza di informazioni chiare sui medicinali fornite ai consumatori da parte dei 

produttori. Oggi la complessità tecnologica di alcuni prodotti di ultima generazione 

richiede sempre più informazioni dettagliate, altrimenti i consumatori, ma anche i 

medici, non sono in grado di operare una scelta. Spesso le aziende quando trasmettono 

informazioni di questo tipo si riferiscono alle marche e questo può provocare 

confusione, senza contare che il potere nel mercato sarebbe così tutto nelle mani delle 

aziende.         Un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che spesso i 

produttori o i distributori di medicinali non conducono test sui prodotti prima di 

lanciarli sul mercato, cercando di precedere la concorrenza o semplicemente evitare gli 

alti costi dei test e delle licenze. Può succedere così che nel packaging e nei messaggi 

promozionali risultino esaltate qualità inesistenti del prodotto e che ne vengano nascosti 

gli effetti collaterali.         Con l‟ultima riforma sanitaria il governo si è impegnato ad 

assorbire la maggior parte dei costi del sistema sanitario, per questo intende cercare di 

                                                             
81 Vedi nota 78, p.39 
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contenerli, evitando sprechi inutili e danni alla popolazione, imponendo controlli più 

forti e soluzioni più concrete. Lo scopo della protezione della salute del popolo dal 

consumo di farmaci non sicuri, inefficaci o di cui si sa troppo poco, giustifica appieno la 

grande quantità di leggi specifiche in materia.                                

Di fondamentale importanza è la richiesta di licenze e controlli ex ante, cioè prima che i 

prodotti vengano inseriti nel mercato, e non ex post, poiché in questo caso i problemi 

verrebbero alla luce solo in un secondo tempo, quando ormai non vi è più modo di porvi 

rimedio. Spesso i consumatori danneggiati da qualche medicinale comprendono la causa 

del loro problema solo dopo molto tempo, poiché non posseggono le conoscenze 

scientifiche necessarie e può accadere che si arrivi addirittura alla morte del 

consumatore stesso prima che il problema venga risolto. Per questo è necessario che 

prima del rilascio di una licenza un gruppo selezionato di esperti studino a fondo il 

prodotto e gli eventuali effetti collaterali. 
82

  

2. La Drug Administration Law, nel secondo capitolo, espone chiaramente i requisiti 

che le aziende produttrici di medicinali devono possedere per entrare nel mercato 

farmaceutico. Le aziende straniere, in particolare:  

o devono prima di tutto rivolgersi alla Commissione per il Commercio Estero e la 

Cooperazione economica per ottenere una Licenza commerciale provvisoria,  

o in seguito devono rivolgersi all‟Amministrazione locale per l‟Industria e il 

Commercio (AIC), per l‟ottenimento di una Licenza Commerciale per la 

creazione di una FIE. 
83

 

Il seguente  passaggio vale invece sia per le aziende straniere che per quelle cinesi: 

o le aziende devono ottenere l‟approvazione tramite il rilascio della Licenza per le 

aziende produttrici (License for Drug Manufacturing Enterprises 药品生产许

可证 ), da parte delle autorità a livello provinciale, delle regioni autonome o 

delle municipalità a seconda del luogo in cui sono state create.
84

 

Il seguente passaggio vale solo per le aziende straniere: 

                                                             
82 Vedi nota 75, p. 424-425-426 
83 Vedi nota 71 
84 Vedi nota 78, art 7, p.43 
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o Le aziende devono ottenere una Licenza Commerciale completa, rivolgendosi 

sempre all‟AIC locale.
85

 

Gli ultimi passaggi valgono per tutte le categorie di imprese: 

o Una delle fasi più importanti è costituita dall‟ottenimento del Certificato GMP 

(Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范), che classifica la 

qualità della produzione e assicura che questa e il monitoraggio siano condotti 

secondo gli standard della WHO. Il sistema GMP è stato creato per minimizzare 

i rischi di medicinali non sicuri o inefficaci che sono coinvolti nel sistema di 

produzione e non possono essere eliminati semplicemente con dei test sul 

prodotto finale. Si tratta di una sorta di reazione del governo alle critiche 

ricevute riguardo la mancanza di tecnologia e controllo dell‟industria 

farmaceutica cinese.
86

 Il certificato di Good Manufacturing Practice deve essere 

ritirato entro 30 giorni dall‟ottenimento della Licenza per le aziende produttrici.  

Sempre secondo il GMP, perché un‟azienda farmaceutica possa essere legalmente 

ritenuta tale in Cina, deve possedere dei requisiti di base:  

 i suoi chimici, farmacologi, ingegneri devono possedere una qualifica che sia 

certificata; （一）具有依法经过资格认定的药学技术人员、工程技术人员

及相应的技术工人 

 le strutture devono costituire un ambiente igienico e sterile, adatto alla 

produzione di farmaci; （二）具有与其药品生产相适应的厂房、设施和卫生

环境 

 deve possedere l‟attrezzatura necessaria per il controllo costante della qualità dei 

propri prodotti; （三）具有能对所生产药品进行质量管理和质量检验的机构、

人员以及必要的仪器设备 

 infine deve seguire le leggi  per assicurare la qualità del prodotto. （四）具有保

证药品质量的规章制度 
87

 

                                                             
85 Vedi nota 71 
86

 Vedi nota 75, p. 433-434 
87 Vedi nota 78, art.8 e 9 
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 le etichette e i foglietti illustrativi devono essere chiari e non presentare 

ambiguità. In particolare sulle etichette, secondo la legge, deve apparire: 

-il nome del medicinale                  

-una lista dei principi attivi, con la quantità contenuta di ognuno                           

-il numero del lotto assegnato dal produttore               

-la data di scadenza (non sotto forma di codice)                

-data di produzione                                                              

-le precauzioni d‟uso o particolare condizioni di conservazione da rispettare         

-modalità d‟uso                     

-il nome e l‟indirizzo della ditta produttrice o di chi si occupa del lancio del 

prodotto sul mercato                                                                                                          

 controlli continui devono essere effettuati durante la produzione, con lo scopo di 

mostrare che tutti i passaggi richiesti dalle procedure vengono effettuati e che la 

quantità e la qualità del prodotto siano quelle prefissate: ogni mancanza deve 

essere registrata scrupolosamente 

 ogni processo a cui è sottoposto ogni lotto di prodotto e ogni suo spostamento 

deve essere  monitorato e registrato con precisione
88

 

La WHO conduce continue ispezioni e controlli nei luoghi di produzione ed analizza 

tutti gli elementi di cui abbiamo appena parlato, ciò risulta evidente nello schema e nel 

grafico sottostante. 

WHO GMP and inspections of API* manufacturers 

Carenze che si riscontrano più di frequente:          

-gestione dei materiali (material management) 

- procedure opeative standard (standard operating procedures SOPs) 

-pulizia (cleaning) 

                                                                                                                                                                                   
*API:è l‟acronimo di Active Pharmaceutical Ingredient, principio attivo di un medicinale,  prodotto da 

sintesi chimica, biotecnologie o estratto dalle piante.  
88 WHO, „Quality assurance of pharmaceuticals, a compendium of guidelines and related materials‟, 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/QualityAssurancePharmVol2.pdf 

2007 p.17-18-41 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/QualityAssurancePharmVol2.pdf
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Altre: 

-documenti del lotto (batch records), documenti che indicano la storia di ogni singolo 

lotto, e tutti gli elementi che possono averne influenzato la qualità 

-etichettatura (labeling) 

-contaminazione incrociata (cross contamination), contaminazione della materia prima, 

di un prodotto intermedio o di uno finito con un‟altra materia prima o un altro prodotto 

in fase di completamento. 
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Le carenze risultanti dai test GMP vengono classificate dalla WHO a seconda della 

gravità in :  
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-critical observation: potenziale rischio di danni ai consumatori      

-major observation:grande deviazione dagli standard del GMP               

-minor or other observations: deviazione dallo standard 

Infine vi è l‟importante  passaggio della registrazione: 

o le aziende possono registrarsi presso il dipartimento amministrativo per 

l‟industria e il commercio. La licenza ha una scadenza (4-5 anni in genere) 

dopo la quale deve essere necessariamente rinnovata, se si intende continuare a 

svolgere l‟attività in Cina. 
90

    Si tratta di un passaggio molto delicato, che 

richiede molto tempo e consta di diversi steps: 

-test sui prodotti (pre-clinical studies), fase molto difficile. Le autorità 

provinciali esaminano il prodotto con la collaborazione degli esperti di  un 

laboratorio per i test sponsorizzato dallo Stato e alla fine ne presentano i 

risultati alla SFDA. Alcuni Rappresentanti della SFDA conducono ulteriori test 

tecnici sul prodotto e giungono ad una decisione sulla base dei test.  

Se ottiene l‟approvazione, il produttore può proseguire verso il secondo step. 
91

  

 

-studi clinici (clinical studies) , vengono effettuati solo se si tratta di un 

medicinale del tutto nuovo per il mercato cinese (prodotto nel Paese o 

importato), per i medicinali generici questo non accade, basta semplicemente 

dimostrare che si tratta di un farmaco equivalente ad altri già sul mercato, 

facendo un paragone con un prodotto che ha ottenuto buoni risultati ai test 

clinici. Se il nuovo prodotto non risulta equivalente, bisogna eseguire dei test 

clinici veri e propri. 

 Nel caso di un nuovo medicinale invece, gli studi clinici effettuati sono 

piuttosto specifici, prima di tutto viene effettuata una comparazione con il 

prodotto „Gold Standard‟, cioè il migliore (scientificamente validato) per la cura 

della patologia in questione . Un gruppo di pazienti verrà curato con il nuovo 

farmaco, un altro con il farmaco „Gold Standard‟, in modo da valutare la qualità 

del prodotto, se questa risulta superiore o non inferiore allo standard può essere 

accettato.  

                                                             
90 Vedi nota 78, art 7 
91 Vedi nota 71 
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Questo test può essere effettuato in quanto „studio cieco‟ (blind study) per far sì 

che sia più obiettivo, cioè non permettendo ai pazienti di sapere quale farmaco è 

stato somministrato e facendo compilare loro dei questionari.  

Esiste anche lo studio „doppio cieco‟ (double blind study), secondo il quale 

anche il medico non è informato su quale trattamento sia stato fornito al 

paziente,  ma in caso di emergenza può ottenere quest‟informazione. 
92

    

 

-presentazione del dossier (dossier submission), consiste nella presentazione 

presso il dipartimento farmaceutico della provincia, della relazione sui test 

clinici (test report), di un campione e di altri documenti, come ad esempio 

libretti d‟istruzione e l‟elenco delle controindicazioni. Il dipartimento 

provinciale inoltrerà poi il tutto alla SFDA per l‟approvazione finale. 

 

-valutazione della SFDA (SFDA evaluation): la SFDA effettua un ultimo 

controllo tramite un questionario (Q&A) e se necessario richiede informazioni 

aggiuntive, rilasciando all‟azienda una „deficiency letter‟, questo avviene molto 

di frequente.  

 

SFDA principles on product approval: 
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 -approvazione e registrazione: la SFDA ritiene che il prodotto sia idoneo ad entrare                  

nel mercato cinese e ne rilascia la certificazione di avvenuta registrazione. 
93

  

 

 

 

Schema del processo di registrazione: 

 

Approfondimento: Disposizioni sulla registrazione dei farmaci (Provisions for Drug 

Registration) 

Come abbiamo detto la fase della registrazione risulta essere tra le più importanti per il 

lancio di un farmaco sul mercato, questo processo è regolato dalle „Disposizioni sulla 

registrazione dei farmaci’ (药品注册管理办法),94
 la cui prima versione venne emanata 

formalmente dalla SFDA nel maggio del 2005.                

Durante la revisione delle Disposizioni, i legislatori e la comunità farmaceutica presero 

coscienza delle limitazioni presenti in queste, tra cui si possono evidenziare: una scarsa 

integrazione tra la registrazione, la supervisione e la gestione dei farmaci, standard 

molto bassi per la valutazione e l‟approvazione, distribuzione poco consona del potere 

legislativo tra i processi di valutazione, approvazione, supervisione e restrizione.           

                                                             
93 Chang Hong Whitney, „China regulatory requirements for medical devices and in-vitro diagnostic 
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 Provisions for Drug Registration,„药品注册管理办法‟,  yaopin zhuce guanli banfa, luglio 2007, 

www.sfda.gov.cn/WS01/CL0053/24529.html 

test
test clinici (solo 

per nuovi 
farmaci)

presentazione 
del dossier

valutazione 
SFDA Registrazione



51 
 

Per i motivi appena elencati, la SFDA decise di formare un Comitato per la stesura delle 

nuove Disposizioni e nel marzo del 2007 il nuovo progetto venne pubblicato sul sito 

della SFDA stessa
95

, con lo scopo di sollecitare i commenti del pubblico. Le risposte 

furono molte, solo dopo due mesi vennero inviate 2.000 proposte di modifiche e alcune 

di queste vennero effettivamente incorporate nella nuova versione delle Disposizioni.  

La versione finale venne formalmente emanata il 10 luglio del 2007 e differisce dalla 

precedente in quanto pone grande enfasi sulla creazione di elevati standard di sicurezza 

dei farmaci, sul miglioramento della supervisione del processo di registrazione  e sugli 

standard di valutazione  e approvazione, con lo scopo finale di incoraggiare 

l‟innovazione. Più nel dettaglio, il nuovo regolamento:                                                      

-ridefinisce il concetto di „farmaco nuovo‟ 

-specifica le categorie di medicinali che devono essere sottoposte a speciali processi di 

approvazione                           

-semplifica e rende più chiare le richieste dei pre-test e dei test clinici       

-introduce il termine „medicinale generico‟                                                                         

-impone requisiti più severi per la registrazione, per l‟approvazione dei processi 

produttivi e per i foglietti illustrativi 

-specifica in quali circostanze la registrazione viene negata 

- riorganizza i tempi di valutazione e approvazione 

-analizza le responsabilità legali di chi si occupa della registrazione 
96

 

Le nuove Disposizioni constano di 177 articoli, divisi in 15 capitoli, mentre nella 

versione precedente gli articoli erano 211 e i capitoli 16. Gli emendamenti coinvolgono 

3 aspetti principali: - standard più elevati nella sicurezza dei medicinali e nei processi 

produttivi, - ricollocazione delle risorse nel campo della supervisione, compiti e 

responsabilità devono essere chiari e ci devono essere forti limitazioni per evitare abusi 

di potere tra chi si occupa dell‟aspetto normativo – standard più elevati nei processi di 
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approvazione e revisione , incoraggiando all‟innovazione.
97

        

Nella versione emendata, nel capitolo dedicato ai principi generali, si afferma che la 

SFDA accetta la supervisione del pubblico durante i processi di valutazione, ispezione e 

approvazione della registrazione dei medicinali. In particolare la SFDA pubblicherà sul 

suo sito internet le seguenti informazioni: 

-prodotti, materiali usati, tasse, scadenze, procedure, modello del modulo di domanda 

della registrazione  

-la lista dei nomi ed informazioni sullo staff  che si occupa dell‟accettazione, ispezione, 

valutazione, approvazione dei materiali usati e in generale della registrazione 

-informazioni generali sulle categorie di medicine approvate
98
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Chapter 14                                                 Legal Liability 

Chapter 15                                                Miscellaneous 

Appendices 
99

 

Le Disposizioni coprono molti processi di registrazione: quella dei nuovi farmaci, dei 

medicinali generici, di quelli importati, la registrazione supplementare e la registrazione 

in seguito a scadenza.                  

La registrazione di farmaci del tutto nuovi è il più importante e complicato dei 

processi di registrazione dei medicinali in Cina. Spesso in passato si è fatta molta 

confusione riguardo questo argomento, poiché nella categoria „nuovi farmaci‟ erano 

stati inseriti anche quelli importati, o quelli di cui si era cambiato il dosaggio o le 

indicazioni d‟uso. Grazie alla nuova versione delle Disposizioni oggi la situazione è più 

chiara, con il termine „medicine nuove‟ si intendono  quelle che non sono mai state 

lanciate sul mercato in Cina. Nonostante questa nuova distinzione, le modifiche di cui 

abbiamo parlato, nei dosaggi e nelle indicazioni sull‟uso, sono comunque importanti e il 

prodotto in questione deve passare gli stessi test clinici delle medicine nuove.
100

                

Secondo la Drug Administration Law  per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di 

nuovi medicinali è necessario fornire alla SFDA informazioni e campioni del prodotto, 

il quale, come abbiamo detto, in seguito dovrà essere sottoposto a test clinici specifici, 

le organizzazioni che si occupano di questi controlli devono osservare la „Good 

Laboratory Practice for Non-clinical Laboratory Studies‟ (GLP) (药物非临床研究质量

管理规范) e la Good Clinical Practice (GCP) (药物临床试验质量管理规范), emanate 

dal relativo dipartimento del Consiglio di Stato.                  

Inoltre secondo le direttive della SFDA, i test clinici devono essere effettuati in strutture 

autorizzate, (National Clinical Trial Base Hospital) da uno staff qualificato. Nel 2007 si 

contavano già 251 ospedali attrezzati per effettuare questo tipo di test.                             

I medicinali che hanno passato i test ed ottenuto l‟approvazione, possono finalmente 

ricevere il certificato: New Drug (Registration) Certificate NDC (新药证书 )e un 

numero di approvazione dalla SFDA. Quest‟ultima, sia nel caso abbia deciso di 

approvare il prodotto, sia abbia deciso di respingerlo, deve comunicare la sua decisione 
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finale alla ditta produttrice entro 20 giorni da quando a ricevuto le informazioni di cui 

necessitava. Lo Stato esercita un controllo particolare su narcotici, farmaci psichiatrici, 

prodotti tossici e radioattivi.
101

   Per  proteggere la salute pubblica, la SFDA sottopone i 

nuovi medicinali appena approvati ad un periodo di osservazione, in cui si 

monitorizzano la qualità e la stabilità degli effetti terapeutici e gli eventuali effetti 

collaterali.    Questo periodo di osservazione inizia dalla data di approvazione e non 

può protrarsi per più di 5 anni, in questo periodo di tempo la SFDA non può permettere 

alla ditta produttrice cambiamenti nel dosaggio. 
102

              

Come appare chiaro nell‟articolo 45 delle Disposizioni, la SFDA in alcuni casi 

particolari propone uno speciale processo di approvazione e registrazione di alcuni 

nuovi medicinali, il quale  risulta più rapido. Questo avviene nel caso si presentino: 

-nuovi principi attivi o preparati provenienti dalla medicina tradizionale cinese, estratti 

da piante, animali, minerali ancora mai apparsi sul mercato cinese 

-sostanze chimiche, preparati e prodotti biologici che non sono ancora stati approvati 

per il lancio né sul mercato cinese, né sul mercato internazionale 

- nuovi medicinali per il trattamento di patologie gravi come l‟AIDS, tumori maligni e 

patologie rare, le quali hanno un‟efficacia maggiore di altre esistenti sul mercato 

-nuove medicine che possono curare malattie per le quali al momento non esiste una 

terapia efficace
103

 

Attraverso questo trattamento speciale, non solo il processo di approvazione avviene in 

tempi più brevi, ma cambia anche il metodo di richiesta e approvazione. Le aziende 

produttrici a volte coinvolgono la SFDA nella ricerca e nei loro primi passi nel mercato 

cinese, in modo che possa guidarli e dare loro istruzioni  riguardo i requisiti per la 

registrazione. Tramite questo nuovo metodo, coloro che fanno la richiesta di 

registrazione hanno l‟opportunità di correggere  e completare le informazioni anche 

dopo averle sottoposte all‟attenzione della SFDA, la qual cosa non è permessa nel caso 

                                                             
101 Vedi nota 78, capitolo 5, articoli 29-30-31-35, p.57-59 
102

 Provisions for Drug Registration,„药品注册管理办法‟,  yaopin zhuce guanli banfa, luglio 2007, 

capitolo 4, sezione 3, 新药监测期,  articoli 66-67 http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0053/24529_3.html 
103 Provisions for Drug Registration,„药品注册管理办法‟,  yaopin zhuce guanli banfa, luglio 2007, 

capitolo 4, 新药申请的申报与审批,applicazione ed approvazione dei nuovi farmaci,articolo 45 

http://former.sfda.gov.cn/cmsweb/webportal/W53384/A64002493.html  

http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0053/24529_3.html
http://former.sfda.gov.cn/cmsweb/webportal/W53384/A64002493.html


55 
 

di medicinali che seguono il normale processo di registrazione.              

Per quanto riguarda i nuovi medicinali, anche i test clinici hanno subito dei piccoli 

mutamenti, non sostanziali, ma che hanno permesso di semplificare i vari steps e hanno 

diviso i compiti in modo più equo. 

 Le medicine importate invece seguono una regolamentazione diversa, anche se l‟iter 

risulta molto simile a quello per le medicine del tutto nuove.
104

 Come affermato nella 

Drug Administration Law, la SFDA deve organizzare la valutazione del prodotto e 

l‟eventuale emissione di una Licenza per l’importazione di medicinali, (anche chiamata 

Registration Certification of Imported Drugs RCID) anche se nel caso di urgente 

necessità di alcuni di questi medicinali l‟autorità impone un iter più breve e una 

regolamentazione diversa.                                          

I farmaci devono essere importate passando attraverso i porti designati, e registrate 

presso il dipartimento locale per il controllo dei medicinali; questo dipartimento 

rilascerà un „Drug Import Note‟ che dovrà essere mostrato alla dogana per ottenere il 

via libera. Il dipartimento di controllo del luogo in cui si trova il porto, deve contattare 

chi si occupa dei test per effettuare i controlli necessari sui campioni di prodotto, i quali 

saranno in seguito tassati, secondo le decisioni del dipartimento per la finanza e del 

dipartimento per la regolamentazione dei farmaci presso il Consiglio di Stato.           

In particolare, la SFDA ha il compito di condurre approfondite ispezioni per quanto 

riguarda i seguenti prodotti: 

-prodotti biologici segnalati dalla SFDA stessa 

-medicine che vengono vendute in Cina per la prima volta 

-altri medicinali segnalati dal Consiglio di Stato 
105

  

Le Disposizioni definiscono invece la fase della registrazione, prima della quale 

l‟azienda deve esibire l‟autorizzazione alla vendita di medicinali del Paese da cui i 

prodotti vengono importati e deve soddisfare i requisiti del  GMP. In seguito deve 

inoltrare la richiesta di registrazione, dossier riguardanti il prodotto e i campioni alla 

                                                             
104 Vedi nota 97, p. 472 
105

 Vedi nota 78, capitolo 5, 药品管理， yaopin guanli, amministrazione/controllo sui farmaci, articoli 
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SFDA, la quale condurrà ispezioni e passerà all‟ „Istituto Nazionale per il controllo dei 

prodotti farmaceutici e biologici‟ il compito per un primo controllo dei dossier e dei 

campioni, i quali saranno inviati alle organizzazioni che si occupano dei test, questi 

dovranno essere effettuati entro 60 giorni dall‟arrivo dei materiali da analizzare.  Il tutto 

viene spedito nuovamente all‟Istituto per un ulteriore controllo e infine all‟SFDA per 

l‟approvazione finale, derivante da un‟ultima analisi di un team di tecnici.                  

Una volta terminati i test clinici (analizzati in modo dettagliato nel capitolo 3 delle 

Disposizioni), la Licenza può essere emessa e la registrazione effettuata (approval 

number).
106

  Nel caso si importino narcotici e medicinali psichiatrici  è necessaria 

l‟approvazione della SFDA, tramite l‟emissione di una Permesso o di una Licenza.
107

 

 

Come abbiamo detto, le Disposizioni sulla Registrazione dei farmaci introducono il 

termine: „medicinale generico‟, e ne spiegano le modalità di gestione e controllo nel 

contesto cinese, poiché questo non viene fatto dalla Drug Administration Law.      

Risulta opportuno a questo proposito, chiarire meglio cosa si intende  per farmaco 

generico: si tratta di un farmaco definito anche „equivalente‟, poiché possiede la stessa 

composizione qualitativa e quantitativa dei principi attivi del medicinale originale di 

riferimento. Si tratta di un‟imitazione del prodotto originale, a cui è scaduto il brevetto, 

proprio a causa della perdita di protezione brevettuale, il farmaco può essere prodotto da 

qualsiasi azienda farmaceutica, privo del marchio commerciale originale.           

Nel passaggio dal farmaco „speciale‟ coperto dal brevetto, prodotto quindi dalla sola 
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azienda innovatrice che lo ha inventato, al farmaco generico prodotto potenzialmente da 

un numero illimitato di imprese, muta radicalmente la struttura del mercato di 

riferimento. Il „monopolio‟ che permetteva all‟azienda farmaceutica innovatrice di 

recuperare, tramite prezzi piuttosto elevati, gli investimenti effettuati in ricerca e 

sviluppo, viene sostituito da un mercato concorrenziale, in cui le aziende si concentrano 

su processi produttivi più convenienti e che possano offrire il farmaco generico a prezzi 

più competitivi sul mercato. La previsione di un importante sviluppo del mercato dei 

farmaci generici, comporta un profondo  cambiamento nell‟attività delle imprese 

innovatrici. I prodotti per i quali la copertura brevettuale è venuta meno, perdono 

importanza all‟interno del portafoglio prodotti dell‟azienda, essendo commercializzati 

da una pluralità di soggetti presumibilmente a prezzi più bassi; l‟azienda è portata 

quindi a lanciare prodotti che rendano obsoleti quelli per cui è scaduto il brevetto. 
108

    

Va tuttavia sottolineato che le aziende produttrici di farmaci generici devono attenersi a 

elevati standard di qualità nella produzione del principio attivo, il quale deve però essere 

assemblato ad eccipienti che garantiscano l‟identica biodisponibilità* del farmaco 

originale. L‟azienda produttrice del farmaco di riferimento potrebbe a questo punto  

sfruttare il proprio know how e la fiducia dei consumatori nel brand, mantenendo 

comunque in commercio il farmaco originale a prezzo ribassato.                              

Le Disposizioni introducono dunque il termine „medicinale generico‟, sostituendo il 

precedente „ medicinale con preesistenti standard nazionali‟ (Drug with Existing 

National Standards).  Nell‟articolo 74 troviamo la conferma di ciò che è stato detto in 

precedenza, il farmaco generico deve avere gli stessi principi attivi, la stesso metodo di 

somministrazione, dosaggio, potenza ed effetti terapeutici del medicinale registrato e 

coperto da brevetto. Chi registra il medicinale deve essere il produttore stesso e se viene 

prodotto da più aziende la scelta dei medicinali registrati per gli studi comparativi deve 

essere in conformità con le pertinenti linee guida tecniche.               

Il produttore deve fare richiesta di registrazione presso il dipartimento per la 
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regolamentazione dei farmaci a livello provinciale, fornendo i dossier sul prodotto; in 

seguito il dipartimento effettuerà delle ispezioni sul luogo e se risulta conforme alle 

regole rilascia un permesso. Alcuni campioni verranno poi inviati all‟istituto designato 

per effettuare i test, attraverso i quali si otterrà una valutazione complessiva del prodotto, 

nel caso si debba rispettare standard operativi particolarmente elevati e fossero 

necessarie tecniche speciali per assicurare la qualità del prodotto, allora verranno 

condotti anche test clinici approfonditi. Una volta terminati tutti i test, la decisione 

finale spetta alla SFDA, la quale in caso il prodotto venga considerato a norma di legge, 

rilascia il numero per la registrazione. 
109

 

 Nel capitolo 9 delle Disposizioni, viene chiarito che a 4 anni dall‟ottenimento del 

numero di registrazione, del certificato per l‟importazione di medicinali emessi dalla 

SFDA, questi scadono e deve essere effettuata una nuova registrazione 

(reregistration). Il produttore deve portare a termine la nuova registrazione presso la 

SFDA almeno 6 mesi prima della scadenza. Le Disposizioni impongono al produttore 

un controllo sistematico della qualità della sua produzione durante il periodo in cui la 

registrazione è ancora valida, in modo da poter avere a disposizione materiali e dati da 

fornire alla SFDA per l‟ottenimento della nuova registrazione.             

Eventuali cambiamenti nei metodi produttivi che possono in qualche modo incidere 

sulla qualità dei farmaci oppure la dislocazione delle strutture produttive, devono essere 

approvati dalla SFDA, la quale richiederà una registrazione supplementare dei 

medicinali coinvolti, soprattutto per quanto riguarda i medicinali nuovi o importati.      

La SFDA monitorizza costantemente l‟operato delle aziende tramite ispezioni sul luogo 

affinché i processi produttivi rispettino gli standard di approvazione e  l‟imballaggio, le 

etichette e i foglietti illustrativi siano a prova di legge. Viene inoltre richiesto ai 

produttori di modificare i foglietti illustrativi basandosi su osservazioni riguardo la 

sicurezza e l‟efficacia effettuate dopo il lancio sul mercato.
110
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Per la prima volta la SFDA specifica le circostanze secondo le quali la registrazione di 

un medicinale viene negata : 

-dati e materiali per la richiesta di registrazione, risultano identici a quelli di altri 

produttori richiedenti, senza una buona giustificazione 

- dati e materiali per la richiesta di registrazione, emersi anche durante altri processi 

della registrazione, risultano falsi e per cui il richiedente  non è in grado di apportare 

una giustificazione 

- progettazione e attuazione di test clinici che non garantiscono la sicurezza, l‟efficacia e 

la qualità dei prodotti 

-utilizzo di materiali che mostrano gravi difetti e portano alla mancanza di sicurezza, 

efficacia e qualità nel prodotto 

-integrazione del materiale fornito non nel lasso di tempo prestabilito 

- materie prime utilizzate per la creazione di medicinali provenienti da fonti proibite 

-violazione dei siti di produzione o insuccesso delle ispezioni sul campione di prodotto 

- qualsiasi altra azione proibita dalla legge          

           

Questo chiarimento apportato dalle Disposizioni, permette una maggiore trasparenza 

nella fase di registrazione dei farmaci e una base solida su cui la SFDA può fondare la 

sua decisione.
111

                   

Le scadenze fissate per i processi di valutazione e approvazione sono state aggiornate 

nelle Disposizioni, in modo da incoraggiare l‟innovazione. In particolare, il lasso di 

tempo stabilito per le valutazioni tecniche necessarie per l‟approvazione dei test clinici è 

stato abbreviato nelle Disposizione a 90 giorni per il processo normale, ad 80 giorni per 

l‟approvazione speciale, mentre nella precedente versione delle Disposizioni era 

rispettivamente di 120 e 100 giorni.           Invece il lasso di tempo ritenuto 

necessario per la valutazione e l‟approvazione delle richieste di licenza per produrre è 

stato dilatato da 120 giorni a 150 giorni per l‟approvazione normale e da 100 a 120 
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giorni per l‟approvazione speciale.              Anche per quanto riguarda il periodo di 

valutazione e approvazione dei medicinali generici vi è stato un prolungamento, è stato 

addirittura raddoppiato a 160 giorni rispetto agli 80 della versione precedente delle 

Disposizioni. 
112

               Importante è anche la definizione delle responsabilità, 

queste vengono assegnate secondo le disposizioni date nel capitolo 14. Il team addetto 

alla revisione si assumerà la responsabilità collettiva nel prevenire l‟abuso di potere da 

parte degli individui e avrà il compito di incentivare la ricerca della sicurezza e il 

riconoscimento dei prodotti registrati e lanciati sul mercato in violazione della legge. 

           La pena per chi fornisce informazioni false è diventata più 

severa con le nuove Disposizioni: a chi fornisce informazioni errate riguardo i 

medicinali e i campioni per l‟ottenimento della registrazione, verrà respinta la richiesta 

e  la multa sarà pari ad una somma compresa tra RMB 10.000 e RMB 30.000, al 

soggetto in questione verrà negata la richiesta di test clinici per 3 anni e l‟eventuale 

permesso per effettuare sperimentazioni scientifiche sarà revocato. Chiunque faccia 

richiesta per l‟importazione o la produzione di medicinali fornendo ai supervisori 

materiali  o campioni falsi, riceverà lo stessa pena descritta precedentemente, mentre 

non gli sarà permesso effettuare richieste di registrazione dei prodotti per circa 5 anni. 

113
         

3.La  Drug Administration Law nel terzo capitolo si focalizza sul controllo dell‟operato 

dei grossisti e dei rivenditori (Control over Drug Distributors), essi infatti giocano un 

ruolo importante nel mantenimento della qualità e dell‟uso appropriato dei prodotti 

farmaceutici. I loro metodi gestionali, i canali di distribuzione, le condizioni di 

stoccaggio e le conoscenze scientifiche dei dipendenti sono elementi determinanti per la 

qualità dei prodotti, soprattutto se le condizioni di immagazzinamento non sono 

opportune è facile che il prodotto diventi inutilizzabile e molto pericoloso per i 

consumatori. I grossisti e i rivenditori hanno anche il compito di fornire indicazioni ai 

consumatori su come scegliere al meglio un medicinale o sul dosaggio più corretto, 

attività essenziale per preservarne la salute. Poiché  il potenziale danno dovuto ad 

attività opportunistiche in questo campo sarebbe molto grave per la popolazione e 

                                                             
112 Provisions for Drug Registration,„药品注册管理办法‟,  yaopin zhuce guanli banfa, luglio 2007, 

capitolo 12, 时 限, scadenze, http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0053/24529_7.html 
113 Vedi nota 97, p. 474 

http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0053/24529_7.html
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poiché dei controlli ex post sarebbero insufficienti, il governo cinese ha deciso di 

adottare un sistema di leggi su misura e licenze per grossisti e rivenditori
114

.                 

Le aziende che si occupano di vendita all‟ingrosso e i rivenditori, se vogliono operare in 

territorio cinese, devono ottenere l‟approvazione del dipartimento locale per la 

normativa in campo farmaceutico, quindi appellarsi alla regione in cui si vuole stabilire 

l‟azienda, ed ottenere la Licenza per la distribuzione, (药品经营许可证). La licenza 

possiede una scadenza, dopo la quale deve essere rinnovata, grazie a questo certificato 

può avvenire la registrazione. Affinché questa licenza possa essere rilasciata. Il 

dipartimento del governo per la regolamentazione dei farmaci (SFDA) deve valutare 

attentamente una serie di aspetti: 

- che i dipendenti siano dei professionisti qualificati in ambito farmaceutico 

-che ci siano le premesse necessarie per operare in questo business, cioè, che 

l‟attrezzatura, i magazzini o luoghi di deposito siano adeguati all‟attività svolta, che ci 

sia un ambiente igienico 

-che ci sia un costante e opportuno controllo della qualità durante la distribuzione dei 

medicinali 

-che ci siano le regole per mantenere la qualità dei prodotti da distribuire 

Coloro che si occupano della distribuzione devono dunque attenersi, durante la loro 

attività, al Good Suppply Practice (GSP) formulata dalla SFDA, le cui richieste 

permettono il mantenimento della qualità dei prodotti durante le fasi di stoccaggio e 

distribuzione. L‟azienda deve creare un sistema di monitoraggio per verificare i 

certificati di qualità e le etichette dei prodotti prima che vengano messi sul mercato , 

questi sono essenziali nel campo farmaceutico. L‟azienda deve registrare attentamente 

le vendite effettuate e durante la registrazione deve apparire il nome generico, il nome 

cinese, il dosaggio, il numero del lotto, la data di scadenza, il nome del produttore, le 

unità vendute, la quantità, i prezzi, le date in cui è avvenuta la vendita e tutto ciò che 

viene richiesto dalla SFDA. I prodotti devono essere venduti in modo accurato, 

indicando i metodi di somministrazione, le dosi e le precauzioni da adottare.                 

Le prescrizioni devono essere controllate e se il dosaggio risulta troppo elevato il 
                                                             
114 Vedi nota 75, p. 428-429 
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medicinale non può essere venduto. Soprattutto per quanto riguarda le medicine 

tradizionali cinesi, è opportuno indicarne chiaramente la provenienza.           

Di fondamentale importanza sono, come abbiamo detto, le regole per 

l‟immagazzinamento, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di refrigerazione, che 

preservano alcuni medicinali. Bisogna fare attenzione al gelo, all‟umidità, agli insetti ai 

topi, tutte queste condizioni sono sempre elencate nel capitolo 3 della Drug 

Administration Law. 
115

                      

Tuttavia la legge non si preoccupa solo della qualità, ma anche di come il servizio viene 

distribuito sul territorio, la norma a riguardo indica la necessità di una disposizione 

ragionevole dei rivenditori, affinché ci sia un accesso facilitato ai medicinali da parte di 

tutta la popolazione. 
116

 La SFDA considera una serie di elementi prima di rilasciare la 

licenza, come ad esempio: la popolazione, il territorio, le condizioni dei trasporti, la 

reale richiesta di medicinali. Si cerca in questo modo di risolvere il problema della 

concentrazione dei rivenditori nelle aree del mercato dove i costi di distribuzione sono 

più bassi, poiché così facendo molte zone rurali povere e remote rimarrebbero 

sprovviste di medicinali. Come abbiamo spiegato precedentemente, sotto la  spinta della 

riforma, si sta cercando di sviluppare una rete di distribuzione rurale, le cui farmacie 

saranno gestite da diplomati i quali hanno partecipato ai corsi di formazione e hanno 

passato i test della SFDA. Tuttavia questo non risolve il problema perché lo staff risulta 

ancora troppo poco qualificato e potrebbe portare dei rischi ai consumatori.           

La SFDA cerca inoltre di mantenere il numero di rifornitori molto limitato e non 

favorisce coloro che posseggono una piccola attività, mentre cerca di distribuire le 

risorse in modo equo. Si potrebbe obiettare che i piccoli fornitori sono più flessibili nel 

venire incontro alle richieste dei consumatori e che la SFDA spesso non possiede né 

informazioni, né un‟equipe di esperti adeguati per poter scegliere il numero giusto di 

rifornitori necessari in quel determinato territorio. Da questo punto di vista, le forze del 

libero mercato spesso offrono soluzioni migliori rispetto all‟autorità centrale. Il fatto che 

la SFDA detenga lo standard di distribuzione delle risorse, fa crescere il potere di questo 

                                                             
115 Vedi nota 78, Drug Administration Law of the People‟s Republic of China 2001,中华人民共和国药

品管理法，zhonghua renmin gongheguo yaopin guanli fa, 2002, Law press China 法律出版社, falu 

chubanshe capitolo  3 药品经营企业管理 Contro lover Drug Distributors, , articoli 14-15-16-18-19-20， 

p.47-49-51 
116 Vedi nota 115, articolo 14, p. 47 
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dipartimento e purtroppo a ciò si accompagnano casi di corruzione.
117

      

Questa situazione sta tuttavia gradualmente mutando, il mercato si sta lentamente 

aprendo, il governo nell‟ultima versione del Catalogo degli Investimenti Esteri, entrato 

in vigore il 30 gennaio 2012, ha addirittura classificato il business della distribuzione in 

campo farmaceutico come „permessa‟, aperta agli investitori stranieri, mentre nella 

vecchia versione del Catalogo, datata 2007, veniva classificata tra le attività soggette a 

limitazioni. Ora gli stranieri possono costituire anche imprese a capitale totalmente 

estero (wholly foreign owned enterprises).
118

 (vedi cap. distribuzione) 

4. Ma i medicinali non vengono forniti e distribuiti solo dalle aziende all‟ingrosso o 

dalle farmacie, ma anche dalle istituzioni mediche, dalle strutture sanitarie. Il controllo 

in questo campo deve essere altrettanto forte ed è regolato nel capitolo 4 della Drug 

Administration Law.  Un‟istituzione medica, per comporre dei preparati deve possedere 

un permesso dal dipartimento per l‟amministrazione della salute del governo a livello 

provinciale e in seguito ottenere dalla SFDA una Licenza per la composizione di 

preparati da parte delle istituzioni mediche. La Licenza ha una scadenza, dopo la quale 

deve essere necessariamente rinnovata.               

Per la preparazione di questi medicinali, la struttura sanitaria deve possedere del 

personale qualificato, l‟attrezzatura necessaria, strumenti per condurre i test clinici e un 

ambiente igienico, per poter garantire la sicurezza dei prodotti.        

Senza contare che questi preparati non possono essere commercializzati e disponibili sul 

mercato, ma ad uso esclusivo dell‟ospedale, devono inoltre essere sottoposti ad 

ispezioni  per il controllo della qualità, e possono essere utilizzati solo su prescrizione 

del medico. Di grande rilevanza anche in questo caso è la corretta conservazione dei 

prodotti, questi preparati possono essere utilizzati in altre strutture ospedaliere, ma solo 

su indicazione della SFDA. 
119

           

                                                             
117

 Vedi nota 75, p. 436-437 
118 Gide Loyrette, Nouel, „China Helathcare, China sets out new regulatory rules for foreign investment in 

Healthcare industry‟ Client alert, Marzo 2012, p.2   www.fccihk.com/files/dpt.../3.../GLN_1.pdf  
119 Vedi nota 78, Drug Administration Law of the People‟s Republic of China 2001,中华人民共和国药

品管理法，zhonghua renmin gongheguo yaopin guanli fa, 2002, Law press China 法律出版社,falu 

chubanshe capitolo 4, 医疗机构的药剂管理，Control over Drugs and Preparations  in Medical 

Institutions, articoli 22-23-24-25-28 
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5.  Parte essenziale della Drug Administration Law è il capitolo sul Controllo dei 

medicinali, in esso viene analizzato il problema della contraffazione. Un medicinale 

viene definito per legge contraffatto (falso) se:  

- gli ingredienti di cui è composto non corrispondono agli standard nazionali 

- una sostanza non medicinale viene fatta passare per medicinale o un medicinale viene 

fatto passare per un altro (il nome sull‟etichetta non corrisponde al medicinale contenuto 

nel pacchetto, il quale può contenere un altro farmaco o una sostanza non medicinale) 

Una medicina deve essere trattata come contraffatta se: 

-l‟utilizzo è proibito dalla normativa della SFDA 

- è prodotta o importata senza l‟approvazione e commercializzata senza aver passato i 

test , come richiesto dalla legge 

-è deteriorata 

- è contaminata 

-è prodotta con sostanze medicinali che non presentano il numero di registrazione 

- le indicazioni sulle funzioni del farmaco, presenti sull‟etichetta, eccedono l‟ambito 

specifico 

La produzione o la vendita di medicinali con uno standard qualitativo inferiore alla 

norma stabilita a livello nazionale (inferior drugs) è proibita. Un medicinale viene 

definito inferiore se presenta le seguenti caratteristiche: 

-la data di scadenza non è indicata o è alterata 

-il numero del lotto non è indicato o è alterato 

-il medicinale è scaduto 

-i materiali usati per l‟imballaggio che sono a stretto contatto con il prodotto non sono 

stati approvati 
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-coloranti, conservanti, spezie, aromi o altri eccipienti sono stati aggiunti senza averne 

ottenuto l‟autorizzazione 

- altri casi in cui il medicinale non si attiene agli standard nazionali 

Lo standard nazionale elenca i medicinali secondo il loro nome generico, ma questo non 

può essere utilizzato come marchio nella commercializzazione.       

Inoltre i dipendenti di un‟azienda produttrice di farmaci, un‟azienda per la vendita 

all‟ingrosso, una farmacia o un‟istituzione medica che produce dei preparati, i quali 

hanno un contatto diretto con i medicinali, devono essere sottoposti ad esami medici 

periodici. Un dipendente che soffra di una malattia infettiva e che possa contaminare i 

medicinali non può lavorare a stretto contatto con essi. 
120

               

La contraffazione costituisce un problema globale, esso appare in ogni Paese, 

ingannando i pazienti, facendo loro credere che il „farmaco‟ che stanno assumendo li 

aiuterà a stare meglio, mentre nella realtà, è la causa di malattie anche più gravi e a 

volte di morte. Secondo uno studio della WHO, con lo sviluppo delle tecniche di 

contraffazione, le ditte farmaceutiche che svolgono questa attività, si sono sempre più 

infiltrate nella catena distributiva globale e ciò mette in seria difficoltà il sistema di 

controllo e supervisione dei medicinali. Con l‟emendazione della Drug Administration 

Law, sono cresciute le sanzioni  per la produzione e la vendita di medicinali contraffatti, 

e l‟estensione della pena per queste violazioni, fino alla privazione della licenza per 

produrre.                

Oggi è apparso un ulteriore problema a riguardo, secondo alcuni studi, il 50 % dei 

medicinali venduti su Internet sono contraffatti, alcuni di essi non presentano il 

principio attivo, alcuni contengono addirittura sostanze tossiche. Si tratta di un nuovo 

modello di commercio di farmaci contraffatti che ha seguito il rapido sviluppo di 

Internet. Si parla di un problema transnazionale, e di una nuova sfida per i dipartimenti 

governativi addetti alle normative di tutti gli Stati.                

A questo proposito nell‟aprile 2009 il Consiglio di Stato cinese ha approvato la 

creazione di una taskforce di cooperazione inter ministeriale per combattere il problema. 

Questa taskforce eliminò subito molti siti web e pubblicità di farmaci contraffatti, fece 

                                                             
120 Vedi nota 78, Drug Administration Law of the People‟s Republic of China 2001,中华人民共和国药

品管理法，zhonghua renmin gongheguo yaopin guanli fa 2002, Law press China 法律出版社,falu 
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chiudere molte aziende che agivano illegalmente e in maniera nascosta e  ruppe la rete 

di distribuzione di questi prodotti. Sempre la taskforce iniziò un programma di 

educazione dei cittadini, offrendo conoscenze mediche di base, allo scopo di guidarli 

nell‟acquisto dei farmaci, passando per canali di vendita legali.     

Inoltre i cittadini sono stati incoraggiati a partecipare alla campagna anti contraffazione, 

per rinforzare la supervisione della società e a chi fornisca informazioni a riguardo è 

stato assegnato un premio. Sono stati forniti alla SFDA dei laboratori mobili per 

svolgere i test sui medicinali e poter identificare in tempi brevi i farmaci sospetti 

durante le ispezioni sul luogo. I test scientifici costituiscono un metodo sicuro per 

garantire la qualità dei prodotti e scongiurare il pericolo della contraffazione.                 

In questo campo la collaborazione internazionale è fondamentale, infatti il governo 

cinese non tutela solo la sicurezza dei medicinali a livello nazionali, ma collabora anche 

con altri Paesi, assumendosi la responsabilità di combattere la contraffazione a livello 

globale. Ne abbiamo un esempio nel patto siglato nel 2007 con gli USA per la 

supervisione di 18 tra medicinali e apparecchiature mediche, le quali necessitano di un 

monitoraggio molto più attento e le cui aziende produttrici devono fornire documenti di 

registrazione, dati, materiali, dossier e molto altro.  Un secondo esempio è rappresentato 

dalla cooperazione con la Gran Bretagna, grazie alla quale è stato scongiurato il pericolo 

dovuto all‟inserimento nel mercato britannico di un medicinale cinese contraffatto, 

„JinPuSa‟.                    

Da una parte la Cina permette l‟esportazione e l‟importazione di medicinali, rilasciando 

le rispettive Licenze, secondo i requisiti imposti dalla WHO, dall‟altra la Cina ha reso 

più severe le regole per il controllo e la gestione di questi medicinali importati, secondo 

le quali gli importatori devono provvedere alla presentazione di documenti e dossier 

accurati e completi e devono far passare i prodotti attraverso la procedura di 

registrazione, dei test e dell‟approvazione finale.              

La contraffazione dei medicinali possiede una storia molto lunga e articolata, una delle 

cause principali è costituita dagli alti profitti generati dalla commercializzazione di 

questo tipo di prodotti. Le soluzioni utilizzate finora hanno portato a dei buoni risultati e 

la lotta alla contraffazione continua senza sosta, anche se vi è ancora molto da fare a 

riguardo
121

.    

                                                             
121 Lei Sun, „Anti-counterfeiting Situation in China‟, Bureau of Inspection SFDA of China, 2010-2012, 
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7.Ma il settore farmaceutico è molto ampio e coinvolge gli ambiti più disparati, ognuno 

di questi deve essere oggetto del controllo della legge, affinché i consumatori possano 

essere davvero al sicuro. Uno di questi è l‟ambito pubblicitario, le cui regole sono 

elencate nel capitolo 7 della Drug Administration Law, la legge richiede che ogni 

pubblicità di medicinali sia approvata dal dipartimento governativo che si occupa di 

questo argomento nel luogo dove sorge l‟azienda, se l‟approvazione viene concessa, 

allora deve essere rilasciato un numero, un codice che la certifichi. Vi sono restrizioni 

tuttavia su alcuni contenuti che non possono essere pubblicizzati:  

- affermazioni o garanzie d‟efficacia non scientifiche 

- la percentuale di avvenuta guarigione o efficacia 

- affermazioni ingannevoli o false 

- uso, come prova o garanzia, del nome o dell‟immagine di un‟autorità statale, di 

un‟unità di ricerca medica, di istituzioni accademiche, esperti, ricercatori, medici 

o pazienti                   

- paragoni con l‟efficacia e la sicurezza di altri medicinali o apparecchiature 

mediche 

    Il contenuto delle pubblicità deve essere veritiero e basato sulle istruzioni per l‟uso 

approvate dalla SFDA. Alcuni medicinali specifici possono essere soggetti ad ulteriori 

restrizioni in ambito pubblicitario, ad esempio quelli vendibili solo sotto prescrizione 

medica possono essere pubblicizzati solo su giornali specialistici per gli addetti ai lavori 

(medici, farmacisti, ecc..), e non attraverso i mass media, deve essere ben visibile la 

scritta: „ Questa pubblicità può essere letta esclusivamente dai professionisti nel settore 

medico.‟ I diversi dipartimenti a livello locale della SFDA, hanno il compito di 

condurre ulteriori ispezioni sui messaggi promozionali che hanno approvato in 

precedenza e informare la sede centrale della SFDA di qualsiasi violazione della 

legge.
122

   Nonostante tutte queste restrizioni la pubblicità illegale rimane un grande 

problema; una ricerca a livello nazionale condotta dalla SFDA da gennaio a novembre 

del 2006 su 466 giornali e 55 stazioni televisive locali, ha riscontrato 48.990 messaggi 

                                                                                                                                                                                   
www.who,intmedicinesareasquality_safetyregulation_legislationicdraWM-1_2Dec.pdf 
122 Vedi nota 78, Drug Administration Law of the People‟s Republic of China 2001,中华人民共和国药

品管理法，zhonghua renmin gongheguo yaopin guanli fa, 2002, Law press China 法律出版社,falu 

chubanshe capitol o 7, 药品价格和广告的管理，control over drug pricing and advertising, articoli 60-
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promozionali illegali di prodotti farmaceutici. La SFDA si sta attivando sempre più per 

risolvere il problema, arrivando anche a proibire la pubblicizzazione di alcune classi di 

farmaci sotto prescrizione e introducendo nuovi standard per le etichette e i foglietti 

illustrativi dei medicinali non soggetti a prescrizione.
123

                            

Sempre lo stesso capitolo della Drug Administration Law si sofferma sul controllo dei 

prezzi dei medicinali, si tratta di una argomento di estrema importanza e delicatezza, 

soprattutto in questi anni. Il dipartimento governativo che si occupa di fissare o guidare 

i prezzi di alcuni medicinali è la National Development and Reform Commision (NDRC 

国家发展和改革委员会), la quale per svolgere il suo compito si rifà alla Legge sui 

prezzi (Price Law of People‟s Republic of China) e considera il costo sociale medio, 

l‟offerta e la domanda sul mercato e l‟accessibilità pubblica, in modo che il prezzo sia 

equilibrato rispetto alla qualità, che non sia eccessivamente alto e che siano protetti i 

legittimi interessi dei consumatori. Le aziende produttrici di farmaci, quelle per la 

vendita all‟ingrosso, i rivenditori e le istituzioni mediche si devono attenere ai prezzi e 

alle linee guida del governo e non è loro permesso aumentare arbitrariamente il prezzo 

dei medicinali. I produttori devono riferire i reali costi di produzione e costi operativi 

alla NDRC, è proibito rifiutarsi di fornire informazioni o fornirne di false.          

Per quanto riguarda i medicinali il cui prezzo è soggetto alle logiche di mercato, le 

aziende produttrici, i rivenditori e le istituzioni mediche devono definire i prezzi in base 

ai principi di: equità, ragionevolezza, onestà, e a seconda della qualità del prodotto. La 

frode e un guadagno esorbitante, derivante dalla vendita di medicinali ad alto prezzo, 

con il conseguente danneggiamento dei consumatori sono proibiti.                      

Le istituzioni mediche devono fornire ai pazienti una lista dei prezzi dei medicinali, 

soprattutto quelli designati dalle assicurazioni mediche, devono rendere pubblici i prezzi 

dei medicinali di uso comune.
124

 I farmaci sono generalmente divisi in tre classi di 

prezzo: prezzo fissato dal governo, prezzo guidato dal governo e prezzo regolato dal 

mercato. Alla classe di quelli fissati o guidati dal governo appartengono i medicinali 

elencati nelle lista nazionale dei medicinali essenziali (NEDL), rientranti 
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品管理法，zhonghua renmin gongheguo yaopin guanli fa, 2002, Law press China 法律出版社, falu 

chubanshe capitol o 7, 药品价格和广告的管理，control over drug pricing and advertising, articoli 55-

56-58  p. 71-73 



69 
 

nell‟assicurazione medica di base e alcuni altri farmaci come i narcotici, contraccettivi, 

psicotropi, immunomodulatori.
125

                                                                               

Come è ovvio, è proibito alle aziende farmaceutiche, ai rivenditori e alle istituzioni 

mediche fornire o accettare tangenti o altri benefici materiali nel corso della vendita e 

della distribuzione dei medicinali.
126

                                    

9.Per chi investe nel settore farmaceutico in Cina è molto importante essere a 

conoscenza anche delle responsabilità legali, analizzate nel dettaglio nel capitolo 9 della 

Drug Administration Law. Per citare alcuni esempi, a chi non possiede la Licenza per la 

produzione sarà confiscato l‟incasso ottenuto dalla produzione  e la multa sarà da 2 a 5 

volte questa somma; lo stesso vale per la produzione o la vendita di farmaci contraffatti, 

in questo caso viene anche confiscata la Licenza per la produzione. Se non vengono 

rispettati gli standard GMP, GSP, GLP, GCP le aziende produttrici, i rifornitori e le 

istituzioni addette ai test clinici, saranno segnalate e verrà data loro la possibilità di 

rimediare alle violazioni effettuate entro un certo periodo di tempo. A chi si rifiuta di 

rimediare, sarà impedita l‟attività finché questo non sarà fatto e sarà imposta una multa 

tra i 5.000 e i 20.000 RMB. In casi gravi, le licenze vengono confiscate. 
127

  

  

2.2 La protezione della proprietà intellettuale in campo farmaceutico 

La Cina sta cercando di tenere il passo con le richieste di protezione brevettuale sia 

interne che internazionali, mentre le dispute riguardanti la proprietà intellettuale in Cina 

nel 2005 hanno sorpassato per numero quelle negli Stati Uniti. Le aziende internazionali 

prendono parte a queste dispute, ma in una percentuale piuttosto bassa, il loro approccio 

risulta ancora cauto, poiché spesso non hanno famigliarità con la legge cinese. Inoltre 

un numero significativo di imprese straniere han rinunciato alla protezione brevettuale, 

disponibile in Cina dal 1993 per i prodotti farmaceutici,  questo è spiegato dal fatto che 
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 Vedi nota 71 
126 Vedi nota 124, articolo 59, p. 73 
127 Vedi nota 78, , Drug Administration Law of the People‟s Republic of China 2001,中华人民共和国药

品管理法，zhonghua renmin gongheguo yaopin guanli fa 2002, Law press China 法律出版社,falu 

chubanshe capitolo 9, 法律责任 Legal Responsibility， artcoli 73-74-79, p.81-83-85 

*‟Investing in China‟s Pharmaceutical Industry- 2nd edition‟, PwC (Price water house coopers), marzo 

2009, http://www.pwc.com/gx/en/pharma-life-sciences/assets/ppt_en-pharma-whitepaper-execu-

summary.pdf, ma anche in nota successiva (jones day) 
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è possibile tutelare per un periodo di tempo i propri prodotti in Cina con metodi 

alternativi, tra questi troviamo: 

- l‟esclusività dovuta al periodo di monitoraggio: come abbiamo detto in 

precedenza, dopo che un nuovo medicinale ha avuto l‟approvazione per entrare 

nel mercato cinese, la SFDA impone un periodo di monitoraggio, per controllare 

la sicurezza e l‟efficacia del medicinale in questione. Durante questo periodo, la 

SFDA non può concedere l‟approvazione a nessuna altra azienda per la 

produzione, la distribuzione o l‟importazione di questo stesso farmaco, a meno 

che questo secondo prodotto non abbia accesso ai test clinici prima del periodo 

di monitoraggio dell‟originale. Quest‟ultimo dura dai 3 ai 5 anni dal rilascio 

della Licenza per la produzione del medicinale. 

 

- esclusività dovuta alla presentazione di dati: durante il processo di registrazione, 

i documenti forniti alla SFDA per l‟approvazione di un medicinale contenente 

una nuova sostanza chimica, permettono che questo sia protetto da un uso 

commerciale improprio per 5 anni dalla data di approvazione. La concorrenza 

deve poter mostrare propri dati altrettanto validi per poter ottenere la 

registrazione del prodotto. 

- protezione amministrativa
128

 (Regulations on Administrative Protection of 

Pharmaceuticals) :si tratta di una protezione molto simile al brevetto, creata per 

colmare la mancanza di quest‟ultimo prima del 1993. Nel caso venga emesso un 

certificato di protezione amministrativa, nessuna autorità della sanità pubblica 

può rilasciare una licenza di produzione e commercializzazione del prodotto 

senza il permesso del proprietario del certificato di protezione amministrativa. 

Quest‟ultimo può anche, in questo caso, richiedere la sospensione della 

produzione o della vendita del prodotto di un terzo.  

Oggi in Cina, la protezione della proprietà intellettuale si sta gradualmente rinforzando, 

le imprese farmaceutiche internazionali stanno ottenendo successi nelle dispute in 

territorio cinese, per citare un esempio, la GlaxoSmithKline è riuscita a fermare 

                                                             
128 Tony Chen, Helen Cheng, „How to Protect Pharmaceutical Products in China with or without a Patent‟, 

4/19/2009 www.jonesday.com/how-to-protect-pharmaceutical-products-in-china-with-or-without-a-

patent-04-19-2006/ 
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l‟emissione di Licenze per la produzione e commercializzazione da parte di altre 

aziende di farmaci generici  di copie dell‟‟Avandia‟, un farmaco per il trattamento del 

diabete tipo 2, coperto da brevetto.                

Per le aziende farmaceutiche e quelle di biotecnologie, il brevetto più importante è 

quello per le invenzioni, per i prodotti del tutto nuovi, a questo proposito è necessario 

che l‟azienda faccia richiesta di registrazione, per ottenere la quale dovrà passare 

l‟esame dell‟Ufficio Brevetti cinese (Chinese Patent Office). 

In Cina vi sono due metodi per far sì che i diritti della proprietà intellettuale vengano 

rispettati:  

-tramite procedure amministrative:a seconda della natura della proprietà intellettuale e 

della violazione dei suoi diritti, il proprietario del brevetto può chiedere 

all‟Amministrazione statale per l‟Industria e il Commercio, al Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza, all‟Ufficio per il Copyright, all‟Ufficio Marchi, di far rispettare i diritti della 

proprietà intellettuale, attraverso ispezioni, confische e multe. Per facilitare questo 

compito i proprietari di brevetti, marchi e copyright devono registrarsi presso l‟Ufficio 

Generale delle Dogane Cinesi (General Office of Chinese Customs).  

- tramite azioni giudiziarie: data la complessità dei casi riguardanti i brevetti, la Corte 

Suprema del Popolo ha istituito delle camere per la proprietà intellettuale tra le corti 

proprio per risolvere specificatamente i casi sui brevetti. 
129
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3. Il mercato farmaceutico cinese 

Il boom economico cinese e la grande crescita del GDP, hanno permesso che il mercato 

farmaceutico cinese sia oggi il terzo in ordine di grandezza e uno dei più ambiti del 

mondo. Con una percentuale di crescita annua (nell‟immediato futuro) stimata al 20%, 

con grande probabilità nel 2015 il mercato cinese supererà quello giapponese 

diventando il secondo in grandezza a livello internazionale.
130

 La spesa sanitaria 

calcolata al 4.7 % del GDP, di molto inferiore rispetto a Paesi come Germania,  USA o  

Giappone, è stata incrementata dall‟investimento governativo di 850 miliardi di yuan 

destinati alla riforma del settore, permettendole quindi di raggiungere ora il 5.5% del 

GDP. 
131

    Per questi motivi le compagnie farmaceutiche multinazionali prestano molta 

attenzione alla continua crescita della Cina. Tuttavia lo status di quest‟ultima di mercato 

tra i più vasti del mondo, è dovuto in larga parte alla sua vastissima popolazione, 

piuttosto che al suo grado di maturità.               

Nonostante la spesa sanitaria rispetto al GDP sia solo del 5.5%, la percentuale di spesa 

per i farmaci risulta essere del 50%,  contro il 13 % degli USA nel 2009
132

, in termini 

monetari invece, la spesa procapite in medicinali in Cina è tra le più basse del mondo 

( 35.1 dollari nel 2009).                         

Le entrate del settore farmaceutico sono cresciute rapidamente ed è previsto il 

raddoppiarsi delle dimensioni del mercato entro il 2013, è inoltre prevista una crescita 

delle vendite di farmaci da parte degli ospedali, delle farmacie e dei rivenditori nelle 

zone rurali, rispettivamente del 20%, del 13% e del 40%. Questi dati contrastano 

fortemente con quelli relativi agli altri Paesi sviluppati, per i quali si prospetta nei 

prossimi anni una crescita nettamente inferiore. 
133

       

     

 

                                                             
130 Ben Hirschler, „China seen as No.2 drugs market by 2015‟ , Reuters UK, 8 Novembre 2010, 
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131 IMS, „Market prognosis 2010-2014 Asia /Australia/China‟, Marzo 2010, 
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 James J. Shen, „Is the Chinese Market Finally Ripe for MNC Pharma Companies?‟ Pharma News, 22 
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 Zacks Investment Research, „Pharma &Biotech Industry Outlook‟, 9 November 2010, 
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Global pharmaceutical market rank 

2003 RANK  2008 RANK 2013 RANK 

      USA      USA        USA 

    Japan      Japan       Japan 

  Germany     France      China* 

  France   Germany    Germany 

    Italy    China      France 

    UK      Italy        Italy 

    Spain     Spain       Spain 

  Canada       UK       Brazil 

    Brazil    Canada     Canada 

  China    Brazil       UK 

134
      *La Cina già oggi, nel 2012, è al terzo posto su scala mondiale (più di 50 miliardi 

di dollari) ed entro il 2015 molto probabilmente si troverà addirittura al secondo posto. 

 È probabile che una piccola parte della classe media urbana cinese, la quale si sta 

gradualmente arricchendo, si spinga sempre più alla ricerca di prodotti farmaceutici di 

fascia elevata, all‟avanguardia e costosi, e si sa che in Cina quando si parla anche solo 

di una piccola percentuale, si parla comunque di grandi numeri, rispetto agli altri Paesi. 

Tuttavia bisogna considerare le enormi differenze tra zone rurali e urbane nello sviluppo 

economico, si tratta di grandi disparità all‟interno della popolazione. Il mercato 

farmaceutico cinese comprende un sistema complesso di mercati regionali, in cui la 

produzione è dominata dai farmaci generici, e la maggior parte delle vendite derivano 
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dai medicinali OTC (over the counter)
135

. Il settore dei medicinali OTC, anche detti da 

banco, è passato da un valore di 88 miliardi di renminbi nel 2009 a 96.4 miliardi di 

renminbi nel 2010 e si prevede una sua crescita, anche se lenta, nel prossimo futuro.
136

   

Il fattore chiave del mercato OTC è la tendenza del popolo cinese a preferire 

l‟automedicazione per i disturbi di salute minori; inoltre la popolazione, soprattutto 

quella urbana, sta diventando sempre più attenta alla questione della salute, così un 

numero sempre maggiore di persone si rivolge alle farmacie, bypassando però i 

medici.
137

 Uno studio effettuato dalla IMS Health sul sistema di distribuzione dei 

farmaci in 13 tra le maggiori città cinesi, rivela che la vendita dei farmaci da banco è 

spesso legata a malattie respiratorie comuni quali tosse e raffreddore,  ed è quindi 

caratterizzata da prodotti come vitamine, minerali, integratori alimentari e antidolorifici.  

I prodotti delle multinazionali occupano una posizione predominante tra i farmaci OTC 

venduti attraverso le farmacie. Le compagnie straniere formano generalmente delle 

Joint Ventures con aziende locali che dominano il settore, tra queste ricordiamo: Xian-

Janssen, Wyeth OTC e la Bayer-Beijing. Queste aziende si trovano dunque a competere 

con compagnie locali come ad esempio la Harbin Pharmaceutical Group e la 

concorrenza si farà sempre più forte man mano che altre multinazionali entreranno nel 

mercato cinese, a quel punto i prezzi e la conoscenza del mercato regionale 

determineranno l‟azienda leader nel settore.                

Il governo ha adottato un atteggiamento ambivalente nei confronti dei farmaci da banco 

e risulta spesso riluttante a promuovere i prodotti di automedicazione. Gli ospedali sono 

un ottimo mezzo per la trasmissione di farmaci OTC, molti dei quali si trovano nella 

lista dei medicinali rimborsabili, una notizia che risulta essere positiva per le aziende 

produttrici, poiché in questo modo hanno la possibilità che i loro prodotti raggiungano 

                                                             
135 OTC: „Deriva dall' inglese  Over the Counter „ cioè sopra il banco, traducibile come „farmaci da 

banco‟. Si tratta di  farmaci che possono essere esposti e accessibili direttamente all‟acquirente. Vengono 
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non necessitano di prescrizione medica. Contengono principi attivi di uso consolidato anche se non privi 

di possibili effetti collaterali. Sono farmaci che possono essere pubblicizzati, cosa che li distingue dai 

SOP (senza obbligo di prescrizione). 
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una porzione più ampia di popolazione. I prezzi dei farmaci da banco sono determinati 

dal governo, anche se a volte, secondo la legge sono regolabili anche dalle forze del 

mercato. I prezzi dei prodotti vengono elencati nel catalogo dello schema assicurativo 

nazionale di base (BMI), il governo nel regolare i prezzi ha il compito di tener conto 

della loro accessibilità da parte del popolo e dei margini di profitto delle compagnie 

farmaceutiche.
138

                                                    

In questa analisi del mercato farmaceutico cinese, non bisogna dimenticare la grande 

porzione occupata dai medicinali soggetti a prescrizione medica. Secondo uno studio 

del IMS Health, la Cina diventerà, entro il 2020, il secondo mercato nel mondo per i 

farmaci disponibili sotto  prescrizione medica.
139

 Come abbiamo detto, un afflusso 

maggiore di capitali da parte del governo e un aumento delle spese della classe medio 

borghese, permetteranno alla Cina di superare i mercati occidentali.                     

Un altro fattore chiave in questo senso è anche la forte domanda di alcuni specifici 

trattamenti, come ad esempio quelli per le patologie cardiovascolari e del sistema 

nervoso centrale. Anche i medicinali per la cura dell‟ipertensione rientrano nell‟area di 

crescita , il mercato di questi farmaci ci si aspetta possa addirittura duplicare entro il 

2014, soprattutto poiché i fattori che sono la causa di questa malattia sono in notevole 

crescita in Cina, tra questi vi è l‟obesità.  

China’s pharmaceutical market     

 

                                                             
138 KPMG, „ China‟s pharmaceutical industry- Poised for the giant leap‟, 2011, p. 5 

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/China-pharmaceutical-
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139 Donny Kwok and Tan Ee Lyn, „China pharmaceuticals feel bite of healthcare reforms‟, Hong Kong 2 
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idUSTRE8210CY20120302 
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Il grafico rappresenta il mercato farmaceutico cinese e i suoi segmenti in percentuale, si 

tratta di dati del 2009,
140

 ad oggi, la percentuale di mercato occupata dai farmaci 

soggetti a prescrizione sta gradualmente aumentando, fino a raggiungere quella dei 

farmaci OTC e quasi a superarla.                   

Bisogna poi considerare il mercato secondo la classificazione: medicinale originale o 

generico. I medicinali generici vengono considerati la spina dorsale dell‟industria 

farmaceutica cinese, su 5.000 aziende produttrici il 98 % produce farmaci generici, i 

quali costituiscono il 63% di tutto il mercato farmaceutico.
141

 Tuttavia quello dei 

farmaci generici risulta essere un problema fondamentale per le multinazionali 

farmaceutiche, infatti la loro strategia aziendale è segnata dallo scadere del brevetto dei 

medicinali più venduti, e dalle conseguenti perdite nelle entrate, poiché questi verranno 

sostituiti dai corrispettivi farmaci generici, che potranno essere prodotti da altre aziende. 

Il settore dei generici in Cina, rimane comunque catalizzante per molte compagnie 

multinazionali straniere, le quali stanno gradualmente acquisendo sempre più aziende di 

farmaci generici locali, per compensare le perdite dovute alla scadenza dei brevetti. 

Infatti la scelta di operare delle acquisizioni, M&A*, ha portato alle aziende nuovi flussi 

di capitali.
142

     

3.1 La regolamentazione dei prezzi dei farmaci 

 

Spesso è avvenuto che produttori e distributori farmaceutici fossero accusati di 

procurarsi grandi profitti, grazie ad un aumento esponenziale dei prezzi dei loro 

prodotti.
143

 Ciò è effettivamente avvenuto nel periodo in cui i produttori risultavano 

liberi di fissare i prezzi dei medicinali, cioè dal 1992 al 1996, fu un periodo d‟oro per 
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 Vedi nota 138, p. 6 
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 Vedi nota 136 

*Con la sigla M&A (Merger and Acquisition)viene convenzionalmente indicato il processo di 

acquisizione di un'Azienda. Le operazioni di M&A sono aumentate negli ultimi anni, in virtù 

dell'allargamento dei mercati, che ha generato una forte competitività, per fronteggiare la quale l'impresa 

deve crescere nelle dimensioni. Per conseguire tale obiettivo deve far leva sulle acquisizioni, provocando 

quindi modificazioni permanenti nella struttura interna di più imprese. 
142 Vedi nota 138, p. 7 
143 ‘国家发展改革委关于制定吡喹酮等 260种药品最高零售价格的通知’,guojia fazhan gaige wei 

guanyu bidingtong deng 260 zhong yaopin zui gao lingshou jiage de tongzhi, 国家发展和改革委员会文

件， guojia fazhan gaige wei yuanhui wenjian, 中华人民共和国国家发展和改革委员会，zhonghua 

renmin gongheguo guojia fazhan he gaige wei yuanhui, National Development and Reform Commission 

NDRC 
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l‟industria farmaceutica, che crebbe enormemente. Tuttavia i prezzi eccessivi, la scarsa 

qualità dei prodotti e la dilagante corruzione spinsero il governo nel 1996 ad imporre il 

suo controllo sul settore operando il taglio dei prezzi.
144

                          

Il dipartimento governativo che si occupa di definire i prezzi dei farmaci è la NDRC, 

National Development and Reform Commission, essa dal 1996 al 2006 operò sui prezzi 

in 19 occasioni. Nel 2007 1.500 farmaci vennero prezzati secondo le disposizioni del 

governo centrale e più di 800 secondo il volere dei governi a livello locale.  Le medicine 

presenti sulla NEDL sono soggette al controllo del governo e come abbiamo detto in 

precedenza, rientrano anche nella lista dei medicinali rimborsabili. Agli ospedali e alle 

farmacie non è permesso l‟aggiunta di un margine di profitto sui prodotti farmaceutici 

venduti, tuttavia venne concesso alle farmacie un benefit per ogni prescrizione medica 

presentata. Il prezzo massimo di vendita è stato applicato solo alle farmacie che 

forniscono medicinali essenziali, inoltre i pacchetti assicurativi di base rimborsano solo 

il costo del farmaco generico, eventuali aggiunte nel prezzo (dovute al brand o ad altro) 

non sono rimborsabili.                              

Nel 2009 la NDRC operò una riforma riguardante la regolamentazione sui prezzi, che 

pose i limiti dei nuovi controlli, ci si concentrò soprattutto sui medicinali della NEDL e 

su quelli per il trattamento delle patologie più comuni. Nel 2010 venne resa nota 

l‟intenzione da parte del governo, di ridurre notevolmente i prezzi dei medicinali 

essenziali prodotti dalle compagnie a capitale straniero, le quali in passato avevano 

beneficiato di una grande libertà nella gestione dei prezzi, anche perché veniva 

considerato un modo per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo.
145

 Sempre nel 2010 venne 

annunciato un ulteriore taglio nei prezzi di distribuzione  di 174 farmaci „self-

developed‟, cioè quei farmaci prodotti da una ditta farmaceutica, per cui il brevetto è 

scaduto. In Cina questo tipo di medicinali sono prodotti generalmente da grandi 

compagnie internazionali, tra i 174 di cui abbiamo parlato in precedenza, 107 sono 

prodotti da 40 aziende farmaceutiche straniere, tra cui: Pfizer, Merck, Eli Lilly, Novartis 

e Bayer.  Il prezzo dei medicinali, dagli antibiotici ai prodotti cardiovascolari, è sceso 

con una media del 19%, ne abbiamo un esempio nel caso del medicinale Captopril, della 

ditta  Bristol- Meyers Squibb, usato per il trattamento dell‟ipertensione, il quale è stato 
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ribassato del 35%, e nel caso del Ceftriaxone, antibiotico iniettabile della ditta Roche, 

ribassato del 30%.  Questi tagli influenzano fortemente l‟attività dei produttori 

internazionali di medicinali, poiché vengono effettuati su prodotti tra i più venduti 

dall‟azienda, dall‟altro lato, prodotti venduti ad un prezzo inferiore, possono essere 

accessibili da una più grande porzione di popolazione, aprendo così alle multinazionali 

il vasto mercato di base cinese. 
146

              

Nel marzo 2011 la NDRC, cercando di contenere la spesa sanitaria, ha optato per un 

ulteriore abbassamento dei prezzi, in particolare sono stati oggetto di questo nuovo 

taglio 162 farmaci, rientranti nella categoria terapeutica degli antimicrobici (antibiotici e 

antivirali) e dei medicinali cardiovascolari ( per il sistema circolatorio). La riduzione dei 

prezzi è stata circa del 21 % . Nell‟agosto del 2011 si ebbe la seconda riduzione, di circa 

il 14%, per 82 farmaci considerati nel complesso e per 48 farmaci considerati 

individualmente. Quest‟operazione venne definita più leggera e meno drastica delle 

precedenti. Per quanto riguarda quest‟ultima riduzione, i medicinali coinvolti furono gli 

ipoglicemizzanti (quelli per combattere il diabete), quelli per l‟osteoporosi, per la 

sindrome post-menopausa, il Parkinson e gli ormoni per la crescita. Tra questi gli 

ipoglicemizzanti sono tra i più colpiti dal taglio dei prezzi, poiché il diabete è una 

malattia che sta lentamente dilagando in Cina, a causa anche, come abbiamo detto, di un 

cambiamento nello stile di vita della popolazione.                          

L‟obiettivo principale di questa manovra è l‟abbassamento di costi giornalieri molto alti  

e la riduzione del divario esistente tra medicinali di multinazionali innovatrici il cui 

brevetto è scaduto e i prodotti locali. Dal momento che l‟80% dei farmaci soggetti a 

questo ribasso individuale nel prezzo, sono prodotti di aziende straniere, alcuni esperti 

del settore farmaceutico credono si tratti di una manovra prettamente studiata per le 

multinazionali.                      

Ci si aspetta inoltre che la NDRC, programmi operazioni simili per quanto riguarda 

medicinali appartenenti ad altre aree terapeutiche, come ad esempio: l‟oncologia, il 

sangue, quella gastrointestinale, del sistema respiratorio.                

Si calcola che la NDRC abbia lanciato 28 operazioni di taglio dei prezzi dal 1998 al 

                                                             
146
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2011. 
147

 Ma non dobbiamo dimenticare l‟ultimo aggiustamento dei prezzi da parte del 

governo, effettuato proprio quest‟anno, il 1 maggio 2012. I farmaci coinvolti fanno 

parte del trattamento del tratto digestivo e si parla di circa 53 varietà, con un ribasso del 

prezzo mediamente del 17%. Si pensa si potrà raggiungere un risparmio per i 

consumatori di circa 3 miliardi l‟anno,
 148

 un‟ulteriore conseguenza di questa manovra la 

troviamo in un crescente aumento delle prescrizioni mediche, registrato al 19.5% nel 

2010 e al 18.6% nel 2011.
149

                  

Tra i nuovi obiettivi che la NDRC si è posta quest‟anno troviamo anche l‟introduzione 

di regolamentazioni dei prezzi che possano incentivare la ricerca, lo sviluppo (R&D) e 

l‟innovazione, ma anche l‟offerta di prezzi più favorevoli per i medicinali generici che 

raggiungano alti standard qualitativi a livello internazionale. Alcuni leader di spicco 

della NDRC hanno sottolineato che la Cina ora si trova in una fase di piena attuazione 

dello standard GMP e del piano di perfezionamento degli standard farmaceutici 

nazionali (National Drug Standards Improvment Plan), e bisogna tener conto di ciò 

nella manovra di abbassamento dei prezzi, affinché si effettuino operazioni corrette.
150

 

Inoltre il governo, nel condurre queste operazione deve prestare attenzione a coprire i 

costi di produzione  e i margini di profitto di aziende produttrici e distributori, tra questi 

anche gli ospedali. Le aziende che producono farmaci di alta qualità e sicurezza, 

possono richiedere che i prezzi regolati dal governo siano mantenuti più alti.  

Nonostante gli sforzi a livello governativo, le problematiche in questo ambito 

rimangono molte; infatti molte compagnie farmaceutiche non ritengono che uesta 

manovra sia stata positiva, alcune affermano che si tratta di una distorsione delle leggi 

del mercato. La competizione si baserà sull‟offerta del prezzo più basso, la cui cosa 

potrebbe provocare una perdita in qualità e sicurezza, inoltre le case farmaceutiche 

lamentano la possibilità di un‟eccessiva riduzione delle entrate, e l‟imposizione di 
                                                             
147 Xu Jia, „China National Healthcare growth maintenance initiatives‟,Pharma China, Asia-Pacific 
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tiaozheng bufen yaopin zui gao xianjia‟, China pharmaceutical newsletter, CCPIE China Center for 
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prezzi di vendita troppo bassi rispetto al costo delle materie prime e della loro 

lavorazione.      Alcuni accusano una scarsa efficacia dell‟operazione di taglio dei 

prezzi nel controllo delle spese sanitarie, mentre si potrebbe arrivare ad una mancanza 

di prodotti sul mercato, poiché la loro produzione non risulta vantaggiosa per le 

aziende.
151

 Alcune testimonianze riportano che a volte accade che i prodotti più costosi 

non siano più accessibili tramite gli ospedali di paese o delle piccole cittadine e che 

coloro che ne necessitano debbano recarsi in farmacie di ospedali di alto livello, poiché 

i medici sono riluttanti a prescrivere medicinali che superino i 100 yuan, temendo di 

essere accusati di prescrivere medicinali in maniera eccessiva.
152

  Si tratta di un 

atteggiamento del tutto nuovo e ancora molto limitato, in quanto la tendenza dei medici 

finora è sempre stata quella di prescrivere molti medicinali, spesso addirittura non 

necessari o inefficaci, con il semplice scopo di ottenere bonus in busta paga.                   

Il governo con la nuova riforma sta cercando di porre fine a questa tendenza, alla 

prescrizione aggressiva e di limitare il potere degli ospedali nel settore distributivo dei 

farmaci, affinché la loro maggiore fonte di profitto non sia la vendita di farmaci, cosa 

che andrebbe a discapito dei pazienti. Tuttavia si tratta di processi molto lunghi e 

complessi, e i dati lo dimostrano, infatti fino al 2008 solo il 29% dei pazienti si recava 

nelle farmacie, mentre la maggior parte dei pazienti preferiva recarsi nelle farmacie 

interne agli ospedali dove avevo ricevuto le cure mediche. Questa preferenza deriva da 

una serie di ragioni, tra cui: la comodità, la raccomandazione dei medici, le prescrizioni 

non standardizzate e la garanzia di sicurezza e qualità.          

Appare chiaro che la riforma dei prezzi in Cina debba essere portata avanti in 

coordinamento con la riforma del sistema sanitario più in generale, soprattutto 

nell‟ambito del cambiamento dei metodi di finanziamento degli ospedali (più 

investimenti governativi, meno margini di profitto sulla vendita di farmaci) e in quello 

dell‟espansione della copertura medica assicurativa (più farmaci rimborsabili).       

Anche  l‟obiettivo della riforma dello sviluppo del sistema distributivo coinvolge la 

riforma dei prezzi, poiché il settore diventerà sempre più competitivo e ci sarà bisogno 

sempre più di nuove figure che svolgano la funzione di intermediari, i quali dovranno 

però operare in un contesto regolamentato in modo chiaro e trasparente, obiettivo non 
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facilmente raggiungibile,poiché la presenza di più intermediari spesso crea casi di 

corruzione.                                 

Il governo con queste nuove riforme, spinge alla modernizzazione, alla ricerca, e allo 

stesso tempo ad una maggiore accessibilità dei farmaci e dei servizi da parte della 

popolazione, tuttavia si tratta di un progetto di non facile realizzazione e che necessiterà 

di un continuo monitoraggio. 
153

  

3.2 Le opportunità e le complessità del mercato farmaceutico cinese 

La Cina sta compiendo molti sforzi per modernizzare il settore sanitario, dalla ricerca di 

alto livello, ai prezzi più accessibili dei medicinali; la Cina spera, con il dodicesimo 

piano quinquennale (2011-2015) di razionalizzare il settore distributivo dei farmaci, 

adeguando produzione e vendita. Oltre allo sviluppo del settore distributivo, anche 

quello delle biotecnologie è un punto molto importante dell‟attuale piano quinquennale; 

investimenti maggiori in questo settore possono risolvere i problemi di salute nati negli 

ultimi anni e associati al rapido invecchiamento della società cinese. Nei prossimi anni 

si avrà così un numero maggiore di prodotti biotecnologici innovativi, apparecchiature 

mediche di alto livello e medicinali brevettati. L‟industria farmaceutica è un settore 

molto dinamico, in cui la Cina si sta posizionando non solo in quanto mercato unico nel 

suo genere e molto vasto, ma anche come fonte e destinazione di ricerca e produzione di 

alta qualità.
154

 La Cina risulta essere un Paese dalle grandi attrattive per le aziende 

farmaceutiche straniere che vogliano espandere il proprio mercato ed i propri profitti ed 

uscire da una crisi molto grave, che sta coinvolgendo il settore, dovuta a costi per la 

ricerca sempre più alti, tempi sempre più ristretti per il recupero di queste spese e ad una 

sempre più scarsa domanda di medicinali. Il mercato cinese risulta molto ambito poiché,  

in Cina la situazione è diametralmente opposta; sotto la spinta di un‟economia in 

crescita, il Paese sta emergendo come destinazione per l‟esternalizzazione di processi 

produttivi e di ricerca di aziende farmaceutiche straniere. Più nel dettaglio, i fattori che 

contribuiscono a catalizzare l‟attenzione delle multinazionali nei confronti della Cina 

sono:  
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 Risparmio in termini di costi e tempo: in Cina, i bassi costi della manodopera e 

dell‟allestimento dei laboratori, portano a grandi risparmi per le aziende , 

importanti sono i forti incentivi governativi, per lo più agevolazioni fiscali e 

opportunità di finanziamenti diretti. Nel gennaio 2008 il governo ha reso 

effettiva la nuova Corporate Income Tax (CIT) Law (Legge riguardante 

l‟imposta sul reddito societario 中华人民共和国企业所得税法)
155

 e accanto ad 

essa, altri regolamenti atti ad incentivare attività di  ricerca e sviluppo (R&D), lo 

scopo della Cina è quello di passare da „ fabbrica del mondo ‟ a centro mondiale 

per la ricerca e lo sviluppo. I produttori di farmaci possono essere ritenuti idonei 

all‟ottenimento di una riduzione dell‟imposta sul reddito, questa idoneità viene 

assegnata alle „High/ New Technology Enterprises (HNTE). Per essere ritenuta 

tale, un‟azienda deve possedere i diritti fondamentali di proprietà intellettuale 

esclusiva e i suoi prodotti o servizi, devono rientrare nell‟ambito delle attività 

„incoraggiate‟ del catalogo degli investimenti esteri e svolgere attività di R&D; 

inoltre sia i proventi ottenuti dall‟attività di base, sia le risorse umane, i tecnici e 

il personale coinvolto nella ricerca, devono raggiungere una determinata soglia 

numerica.    Le aziende considerate HNTE, possono in questo modo ottenere una 

riduzione della CIT al 15%, rispetto ad un valore standard del CIT stesso del 

25%. Oltre a questa riduzione della tassa, le HNTE che sono state appena 

stabilite nelle Cinque Zone Economiche Speciali (Shenzhen, Hainan, Zhuhai, 

Xiamen, Shantou) e nella nuova area del Pudong a Shanghai, possono essere 

esentate dal pagamento delle tasse per due anni, e per i successivi tre anni 

avranno una riduzione della CIT del 50%. Per incoraggiare le attività di ricerca, 

è stata proposta una CIT „super-deduction‟, cioè un‟ulteriore deduzione delle 

spese del 50% per i costi di ricerca  nel campo delle nuove tecnologie e dei 

nuovi prodotti, tra questi rientrano anche le spese per il salario del personale e 

per le attrezzature e l‟equipaggiamento, sempre utilizzati a scopo di ricerca. Le 

aziende possono anche beneficiare dell‟esenzione dal pagamento della tassa sul 

profitto per trasferimento di tecnologia. La parte di reddito di un anno, derivante 
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dal trasferimento di tecnologia, che non ecceda i 5 milioni di RMB, può essere 

soggetta ad una riduzione del CIT del 50%. *         

Le aziende farmaceutiche sono spesso esentate anche dal pagamento 

dell‟imposta sul valore aggiunto (VAT), la maggiore fonte di reddito fiscale per 

il governo cinese
156

 Grazie alla grande e continua crescita del settore 

farmaceutico, le compagnie che operano nel settore attraggono spesso molti 

capitali, sia locali che stranieri, questi finanziamenti (Venture Capital VC)* sono 

essenziali per la crescita e lo sviluppo, la formula del „go-it-alone‟ non è da 

considerarsi come vincente. Le aziende del settore si possono classificare in tre 

categorie generali: quelle sostenute dal governo, grazie a forti finanziamenti, 

circa il 30%, le joint ventures o a capitale interamente straniero, il 60%, e le 

compagnie minori, lanciate nel nuovo campo della ricerca e sviluppo e che 

attirano molti venture capital.  

L‟anflusso di Venture Capital stranieri, giocherà un ruolo molto positivo nel 

miglioramento dl livello tecnico, del management, dei prodotti, della struttura 

dell‟impresa e più in generale della struttura industriale.               

L‟industria farmaceutica locale deve ora creare un circolo virtuoso di raccolta di 

capitali, molte aziende cinesi stanno considerando sempre di più l‟IPO, 

dall‟inglese Initial Pubblic Offer, Offerta Pubblica Iniziale, come metodo di 

finanziamento.* Questo è un modo per rendere l‟azienda più competitiva a 

livello globale e aumentare i canali di finanziamento dell‟azienda stessa.
157
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158
  

 

Per concludere, alle aziende farmaceutiche, aprirsi alla Cina, conviene, il risparmio 

nello svolgere attività in questo Paese è di circa il 50% rispetto ai Paesi occidentali, 

soprattutto per quanto riguarda i costi dei test clinici. 

 Presenza di un bacino (pool) di pazienti:La Cina possiede, come è noto, una 

popolazione molto vasta, di conseguenza il numero di potenziali pazienti è 

molto elevato. A livello statistico è altamente probabile che la maggior parte di 

malattie esistenti in altre parti del mondo possano apparire in una popolazione 

così vasta, inoltre la rapida urbanizzazione della Cina, come abbiamo detto, ha 

portato ad un cambiamento profondo nel quadro epidemiologico del Paese, 

quindi studi su nuove patologie dovute a questo mutamento possono oggi essere 

effettuati in Cina.  Per riportare un esempio, il 25% dei pazienti che affrontano i 

test clinici per l‟epatite B, condotti dall‟azienda Novartis, sono pazienti cinesi.     
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Tralasciando momentaneamente l‟aspetto quantitativo del pool di pazienti, ciò che 

contribuisce a rendere la Cina una meta favorita per lo sviluppo dei test clinici, è la 

disponibilità dei pazienti a sottoporsi ai test e il loro atteggiamento positivo a 

riguardo. Essi vedono i test come un modo per ricevere trattamenti medici gratuiti e 

spesso non sono veramente consapevoli di ciò che questo comporta a livello di 

rischi. Un ulteriore aspetto positivo per le aziende che operano in Cina sono i bassi 

costi operativi; qui i test clinici possono essere condotti ad un costo pari al 10 % del 

costo degli stessi in Paese occidentali. Questo dato è stato confermato anche dall‟ex 

amministratore delegato della ditta farmaceutica AstraZeneca, Tom MacKillop, il 

quale ha affermato che i principali test clinici effettuati dopo il lancio sul mercato di 

due farmaci cardiovascolari, i quali hanno coinvolto 46.000 pazienti e 1.250 

ospedali in Cina, sono costati circa 3 milioni di dollari americani, e che test di 

questo tipo non si sarebbero mai potuti effettuare ad un prezzo così basso in Paesi 

occidentali o in Giappone. 
159

  

 

 Risorse animali per la ricerca: molti animali, soprattutto cani e primati, 

utilizzati per la ricerca scientifica in tutto il mondo vengono spesso importati 

dalla Cina, per cui il fatto di poterne usufruire direttamente sul luogo, permette 

di risparmiare sui costi di trasporto. Le leggi cinesi risultano poco protettive nei 

confronti degli animali. 

  

 Il rapido sviluppo economico cinese: ha portato al boom del settore 

farmaceutico cinese, il quale risulta oggi ambito da molti Paesi a livello globale. 

Il mutamento dell‟ambiente e l‟urbanizzazione, dovuta allo sviluppo, e le nuove 

patologie che a causa di ciò si stanno sempre più sviluppando in Cina, come il 

diabete, il cancro, le malattie cardiovascolari, hanno portato ad un crescente 

bisogno di farmaci specifici. Le ditte farmaceutiche di tutto il mondo, sono 

pronte a soddisfare questo bisogno e ad aprirsi al mercato cinese, ricco di 

opportunità di crescita.   
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 Pool di talenti: se si studiano fonti di qualche anno fa,  appare come punto a 

vantaggio delle aziende straniere che si trovano ad operare in Cina, la 

disponibilità di un pool di talenti, nel campo delle scienze.
160

 Tuttavia se si 

analizza attentamente la situazione economico-sociale attuale della Cina, la 

realtà appare molto diversa. Attrarre, sviluppare e mantenere uno staff composto 

da persone competenti è la sfida maggiore, inoltre la scarsità di profili con abilità 

tecniche rimane un problema, nonostante il numero di cinesi che si laureano, 

anche seguendo percorsi di studio all‟estero, sia ogni anno più alto. Non 

mancano le conoscenze, ma le capacità e la tecnica. Si stima che circa solo il 

20% dei laureati, sia adatto a lavorare in aziende multinazionali, una quota 

piuttosto bassa, dovuta soprattutto alla carenza di competenze trasversali e alla 

scarsa conoscenza dell‟inglese.                                      

Le aspettative dei professionisti cinesi stanno mutando ed è giusto saper 

comprendere queste nuove dinamiche per riuscire ad attrarre e a non far fuggire i 

migliori talenti. Con questo obiettivo, molte multinazionali offrono soluzioni 

miranti a consentire un equilibrio tra le responsabilità professionali ed i doveri 

famigliari. A causa di un elevato tasso di turnover, sussiste una mancanza 

cronica di personale qualificato in posizioni chiave, in ambito tecnico e 

commerciale. Le strategie per combattere la rotazione variano molto a seconda 

del settore, a volte si cerca di concedere dei benefit, in modo da creare nel 

dipendente un senso di appartenenza all‟azienda.             

Un secondo aspetto che va a svantaggio delle aziende è l‟aumento dei salari di 

riferimento. I salari minimi sono stati corretti e aumentati nei primi tre mesi del 

2011, in 12 province e città della Cina, un cambiamento notevole è stato notato 

soprattutto nelle città di seconda fascia, come ad esempio Nanchino, ma questo è 

dovuto in parte al fatto che in tali  zone, in precedenza i salari raggiungevano un 

livello piuttosto basso. Tutto ciò avrà un impatto sulla redditività delle aziende 

probabilmente tra qualche anno.                             

I datori di lavoro stranieri devono contribuire a tutti e cinque i programmi di 

previdenza sociale, tra cui assicurazione pensionistica di base, medica di base, 

assicurazione sugli infortuni sul lavoro, assicurazione contro la disoccupazione e 
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di maternità. Inoltre i costi per chi assume espatriati è ancora più elevato.          

Per quanto riguarda gli inserimenti manageriali, le grandi aziende straniere 

possono identificare al loro interno dei manager preventivamente preparati e 

disponibili nei confronti di questa esperienza lavorativa in Cina. Le piccole 

aziende devono invece orientarsi verso soluzioni diverse , cioè identificare 

manager già presenti in Cina, con la necessità di verificarne le competenze 

tecnico-manageriali e la compatibilità con la cultura aziendale, nel contesto 

cinese. La persona prescelta deve essere seriamente motivata e interessata alla 

cultura cinese e ai suoi valori e deve possedere capacità di mediazione culturale. 

Per poter seguire al meglio i mutamenti e studiare le caratteristiche del mercato 

cinese, le ditte si affidano a consulenti generici e nel campo del management. 
161

       

Le opportunità che il mercato cinese offre sono molte e disposte su vari livelli, tuttavia 

non bisogna scordare i rischi a cui le imprese straniere possono andare incontro, 

nell‟operare in un mercato come questo, dove i problemi della qualità e della conformità 

sono stati affrontati da poco. 

 Sulla scorta di ciò che è stato detto del mercato farmaceutico cinese, ora possiamo 

analizzare più nel dettaglio, in che modo le aziende farmaceutiche possono inserirsi in 

questo contesto e quali manovre risultino loro più congeniali a questo scopo.             

1.Abbiamo parlato della NEDL, la lista nazionale dei medicinali essenziali; per le 

aziende farmaceutiche straniere e non solo è importante che i loro farmaci compaiano 

nella lista, poiché in questo modo avranno accesso all‟ampio mercato di base cinese, 

poiché i medicinali sulla lista sono inseriti anche nella lista di quelli rimborsabili, quindi 

accessibili a tutti. Dall‟altro lato i farmaci della NEDL, sono soggetti alla 

regolamentazione statale dei prezzi e questo porta ad una riduzione dei profitti. Tuttavia 

anche con un taglio netto dei prezzi se l‟azienda può vendere ad una larga porzione di 

popolazione i profitti possono comunque essere soddisfacenti. Se sulla NEDL appaiono 

i farmaci „self-developed‟, (farmaci il cui brevetto è scaduto), questo può aprire 

all‟impresa il mercato di città di secondo e terzo livello, come anche quello delle aree 

rurali, dove il numero di consumatori è in crescita. 
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 2. Come spiegato nel primo capitolo, grazie al piano di riforma del 2009, il sistema 

distributivo sta lentamente cambiando in meglio, è diventato più standardizzato e 

produttori e distributori ora conoscono meglio il suo funzionamento. I medicinali più 

comuni possono essere acquistati direttamente presso le compagnie farmaceutiche, 

mentre quelli sotto prescrizione e meno comuni, possono essere ordinati presso i 

grossisti. A questo proposito, il governo dal 2010 incoraggia le aziende  a ristrutturare e 

a rendere più unito e compatto il sistema di distribuzione, eliminando gli eventuali 

ostacoli alla concorrenza leale.
162

 Di circa i 7.000 distributori in Cina, l‟80% viene 

considerato di piccola grandezza, le tre più grandi aziende Sinopharm, Shanghai 

Pharmaceutical e Jointown costituiscono solo il 20,7 % del mercato, è ovvio dunque che 

il livello di frammentazione del settore sia molto alto. Ora è compito delle grandi 

imprese unificare il settore e renderlo più solido e in questo hanno tutto l‟appoggio del 

governo.
163

 Negli ultimi anni le cinque imprese distributrici più forti, China National 

Pharmaceutical Group (Sinopharm), Shanghai Pharmaceutical, Jointown, Nanjing 

Pharmaceutical e Guangzhou Pharmaceutical hanno sperimentato una forte crescita e 

presto elimineranno gradualmente le imprese più piccole dal mercato.
164

 (vedi cap. 

distribuzione). La più importante e aggressiva è sicuramente la Sinopharm, che possiede 

forti legami con il governo centrale.   Le aziende straniere stanno lentamente prendendo 

piede nel settore, le possibilità sono immense, per il momento ci sono frequenti esempi 

di acquisizioni di ditte cinesi, come nel caso dell‟azienda distributrice americana 

Cardinal Health Inc., la quale ha fatto un primo passo in questo senso acquistando la 

Zuelling Pharma China, nota in Cina come YongYu.  

3.  Un altro grande trend caratteristico della Cina attuale e di cui abbiamo già parlato 

approfonditamente, è la comparsa di nuove malattie, strettamente legata al cambiamento 

ambientale, delle abitudini dei cittadini e all‟urbanizzazione. La Cina completerà il suo 

processo di urbanizzazione tra qualche decennio, le conseguenze saranno di vario tipo: 

da una parte la vasta popolazione urbana, la quale raggiungerà redditi sempre maggiori, 

potrà beneficiare di un migliore accesso ai servizi sanitari, dall‟altra, sarà sottoposta a 
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fattori di rischio maggiori nell‟insorgenza di patologie croniche. Una dieta che si sta 

allontanando sempre più dalle tradizioni asiatiche, e avvicinando a quelle occidentali e 

la sedentarietà porteranno e hanno già portato a gravi problemi di obesità e 

ipertensione.
165

 Senza contare che in Cina i problemi relativi alle malattie infettive non 

sono ancora stati risolti in maniera definitiva. In un contesto simile, le multinazionali 

devono cercare di analizzare i bisogni medici specifici di ogni regione, se vogliono 

ottenere buone fonti di profitto. Inoltre devono lanciare prodotti adatti alla cura delle 

nuove patologie croniche insorte in territorio cinese negli ultimi anni, si tratta di un 

mercato molto vasto ed ambito dagli stranieri, poiché la Cina è non è ancora pronta a 

sostenere con le proprie forze queste nuove difficoltà. La WHO ha recentemente 

affermato che la Cina è il secondo Paese al mondo per lo sviluppo di malattie come il 

cancro, soprattutto di fegato, stomaco e polmoni. Le imprese farmaceutiche locali non 

sono in grado di far fronte al problema al momento e le imprese multinazionali straniere 

vedono questo mercato di farmaci anti-cancro, come una grande possibilità per allargare 

i loro confini. Per fare un esempio, la Novartis spera di poter testare entro il 2013 il suo 

primo farmaco sperimentale, studiato appositamente per i pazienti cinesi malati di 

cancro. Anche il diabete è dilagato in Cina negli ultimi anni quasi come un‟epidemia, 

infatti l‟1°% della popolazione adulta ne è affetta. La ditta Eli Lilly progetta di creare un 

centro di ricerca sul diabete in Cina e ha impiegato circa 2.5 milioni di dollari nella 

creazione di  programmi di collaborazione tra centri di ricerca cinesi ed europei.
166

          

Il grande sviluppo del Paese negli ultimi decenni ha portato oltre all‟urbanizzazione, 

anche all‟invecchiamento della popolazione, fattore di grande importanza per 

l‟industria farmaceutica. Come conseguenza di ciò, le diverse forme di demenza senile 

sono rapidamente divenute patologie comuni tra gli anziani cinesi e il mercato dei 

farmaci per curarle rappresenta una grande opportunità anche per le ditte straniere, si 

tratta inoltre di un mercato ancora nuovo, poco esplorato.   

 4. Un aspetto che invece crea problemi e pressioni sui margini di profitto delle aziende 

è costituito dalla perdita della protezione brevettuale dei prodotti più venduti. Appena 
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il brevetto scade, un gran numero di prodotti generici sono pronti a fluire nel mercato 

sostituendo i medicinali originali, questo è quello che sta accadendo a molte aziende 

quest‟anno e che continuerà negli anni a venire. Si stima che dal momento della 

scadenza del brevetto i farmaci generici occupino il 50% del mercato nel primo anno e 

il 70-80% nel secondo anno. Spesso non è facile sostituire i prodotti innovativi per cui il 

brevetto è scaduto, con nuovi prodotti altrettanto efficienti, a causa anche dei costi dei 

test e delle sperimentazioni scientifiche, le quali necessitano anche di un notevole 

periodo di tempo affinché possano essere portate a termine. Le imprese devono 

condurre dei cambiamenti essenziali nelle strategie da adottare per il mercato cinese, per 

cercare di superare la crisi dei brevetti. Questo può avvenire attraverso una 

ristrutturazione interna, che consiste nell‟assunzione di un team di esperti nelle vendite  

e nell‟acquisizione di altre ditte (M&A) che può portare all‟apertura di un mercato di 

nicchia. La creazione di alleanze strategiche con le aziende locali può aiutare a 

condividere i costi, colmare il gap nei profitti e ad entrare nel mercato di base locale. Le 

multinazionali nel loro piano di ristrutturazione dovrebbero inserire anche la ricerca 

specializzata, cercando così di rispondere alla domanda cinese di prodotti, creandone 

alcuni appositamente o cercandone di adatti nel portafoglio dell‟azienda.
 167

   

5. Una buona opportunità per le imprese straniere è rappresentata dal settore dei 

farmaci biotecnologici, e dei loro generici, i farmaci biosimilari, si tratta di una delle 

novità terapeutiche più rilevanti di questi ultimi anni. Il primo farmaco biotecnologico, 

cioè progettato tramite la tecnologia del DNA ricombinante, è l‟insulina, ottenuta 

ingegnerizzando un sistema vivente, in questo caso, batterico (1982).
168

  Sul mercato da 

una decina d‟anni ,   i farmaci biotecnologici vengono studiati a tavolino dai ricercatori e 

tarati in base alle esigenze del paziente .   Non più un    composto generico ma un    farmaco   

" a target ",   che mira a colpire una determinata molecola ed opera solo in una precisa 

zona dell `organismo.   È evidente che i vantaggi rispetto alle cure tradizionali sono 

notevoli. Questi farmaci r appresentano la frontiera più avanzata nello sviluppo di terapie 

personalizzate contro patologie croniche gravi come l‟artrite reumatoide e  
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 l‟insufficienza renale o nella lotta ai tumori.
169

 Per la gran parte dei farmaci biotech di 

prima generazione si sta avvicinando la data di scadenza della copertura brevettuale e 

per alcuni di essi tale data è imminente o già superata. Ciò rende possibile 

l‟introduzione sul mercato di farmaci definiti biosimilari. A differenza dei farmaci 

tradizionali ottenuti per via sintetica e dalla formula chimica ben definita, i biosimilari 

sono ottenuti a partire da substrati cellulari mediante tecniche di ingegneria genetica e 

presentano una maggiore complessità di struttura. La variabilità che caratterizza le varie 

fasi del processo di biosintesi e l‟elevata complessità strutturale dei biotech rendono 

molto difficile la riproducibilità del prodotto, da qui la difficoltà di dimostrare la 

bioequivalenza attraverso i metodi utilizzati per i farmaci di sintesi chimica.
170

   Non si 

tratta di farmaci economici, infatti dal laboratorio all`uso terapeutico sull`uomo, si passa 

attraverso linee di ricerca, tecnologie e trial di verifica che incidono sul costo finale dei 

farmaci. Il fatto che i farmaci verranno poi venduti ad alti prezzi spinge le imprese alla 

creazione di biosimilari. Vi sono alcuni fattori che fanno della Cina un buon luogo in 

cui sviluppare il settore della biofarmaceutica, tra questi un protezione sempre migliore 

della proprietà intellettuale, un consiste afflusso di finanziamenti. Questo settore è stato 

definito nel 12esimo piano quinquennale come „strategico‟ e per questo sarà sostenuto 

da investimenti da decine di milioni di renminbi. Tra le maggiori ditte locali di farmaci 

biosimilari troviamo la Beijing Tiantan Biological Products e il Shanghai Institute of 

Biological products.  

6.  La medicina tradizionale cinese (TCM Traditional Chinese Medicine), 

generalmente basata sui concetti di equilibrio e armonia del corpo è ancora largamente 

usata in Cina, grazie anche ai pochi effetti collaterali, il governo cerca dunque di 

mantenere intatta questa scienza millenaria e di preservarne le caratteristiche di unicità. 

A questo scopo il governo cinese ha sempre cercato di evitare „l‟intromissione‟ di 

imprese straniere in questo settore e prosegue su questa linea ancora oggi, come appare 

chiaramente nel catalogo degli investimenti esteri del 2012. Tuttavia ora si cerca in 

parte di ridurre il peso gravoso dei costi di produzione di questi farmaci, permettendo 
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agli stranieri l‟accesso al settore, anche se in maniera molto limitata e controllata, 

spesso solo tramite joint ventures e solo in alcuni ambiti. Risulta interessante, in quanto 

unica al mondo, l‟applicazione delle biotecnologie nell‟ambito della medicina 

tradizionale cinese. Oggi esiste un nuovo indice delle erbe medicinali cinese, pubblicato 

a Chengdu, compreso dei prezzi dei prodotti in questione. La TCM sta avendo una 

grande fortuna anche fuori dalla Cina, basti pensare che l‟Europa consuma circa un 

quarto dei prodotti totali esportati. La maggior parte di queste erbe medicinali vengono 

prodotte illegalmente fuori dalla Cina e vendute senza la registrazione ed approvazione 

finali. 

7. Le imprese straniere spesso sottoposte a forti pressioni per la riduzione dei prezzi, 

stanno sempre più considerando l‟esternalizzazione come strategia per la risoluzione dei 

loro problemi. Per tutto il 2010 la domanda di outsourcing (esternalizzazione)* è 

rimasta molto alta e la crescita del settore è stata attestata al 23% all‟anno.
 171

  La Cina è 

considerata leader nel settore dell‟outsourcing a livello globale, per tutti i motivi detti in 

precedenza (pool di pazienti, programmi di ricerca, costi più bassi, agevolazioni fiscali 

ecc..), inoltre il governo ha sempre accolto di buon grado le imprese che svolgessero 

outsourcing e si è sempre reso disponibile a soddisfare le loro necessità.        

Nell‟ambito dell‟outsourcing le imprese straniere si rivolgono sempre più alle Contract 

Research Organizations (CRO), si tratta di organizzazioni che forniscono supporto 

interno all'industria farmaceutica e delle biotecnologie e offrono ai clienti una vasta 

schiera di servizi relativi alla ricerca in campo clinico-farmaceutico. I servizi offerti da 

una CRO includono: sviluppo dei prodotti; clinical trial management (dalla fase 

preclinica alla fase IV), monitoraggio clinico e medico, data management. Una CRO 

può essere una grande organizzazione internazionale o al contrario una piccola azienda 

specializzata. Le 400 CRO presenti in Cina concentrano il loro lavoro principalmente 

sui test pre-clinici e sui test clinici dei nuovi medicinali; un terzo di queste si trova a 

Pechino, grazie ad incentivi provenienti dal governo locale, mentre un altro mercato in 

rapida crescita è situato nella zona di Shanghai. Le CROs leader in Cina offrono servizi 
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a prezzi significativamente bassi e stanno  gradualmente raggiungendo gli standard 

qualitativi e di sicurezza dei Paesi occidentali. Inizialmente le grandi case farmaceutiche 

erano riluttanti ad esternalizzare le operazioni chimiche, considerate le attività più 

importanti, poiché il composto chimico costituisce la maggior parte della proprietà 

intellettuale dell‟azienda. Oggi con una più ampia e forte protezione brevettuale, le ditte 

possono esternalizare alcune operazioni tramite CRO senza problemi, facendo sempre 

attenzione a stringere legami solidi e sicuri con fornitori fidati e a controllare eventuali 

conflitti d‟interesse.   

8. Le aziende straniere che decidono di entrare nel mercato farmaceutico cinese devono 

tener presente che i nuovi regolamenti riguardo la qualità e la sicurezza, (di cui abbiamo 

parlato nel secondo capitolo), sono ormai conformi ai regolamenti internazionali. Le 

leggi a riguardo sono molto severe e lo diventeranno sempre più, a queste si aggiungono 

le nuovi leggi anti-corruzione. L‟aderenza alle leggi anti-corruzione, non solo aggiunge 

valore alla reputazione dell‟azienda, ma ne estende i benefici in termini di brand 

leadership.
172

 Le imprese straniere che operano in Cina devono sottostare alle leggi 

anti-corruzione del loro Paese, nel caso degli USA, si tratta della Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA), nel caso della Gran Bretagna, della UK Bribery Act (UKBA), le 

quali hanno portata extraterritoriale. Fino al 2011 la Cina non possedeva una sua 

versione di queste leggi e questo costituiva un grande vantaggio per i businessman 

cinesi che si trovavano ad operare all‟estero. Nel maggio 2011 è stata emanata la 

versione cinese della legislazione anti-corruzione (反贿赂法)
173

, che rende illegale la 

corruzione di ufficiali governativi stranieri da parte di imprese cinesi.
174

         I casi di 

corruzione per quanto riguarda la FCPA, sono perseguiti non tanto sulla base di prove 

concrete del pagamento di tangenti, ma piuttosto sulla base della mancata registrazione 

di pagamenti, che risultano in questo modo illegali. Si tratta di un dettaglio rilevante, 

soprattutto per la Cina, dove è attestata comunemente una certa mancanza di trasparenza 
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nelle transizioni commerciali e un‟incompletezza nella registrazione dei pagamenti. Nel 

settore farmaceutico e delle attrezzature mediche la situazione appare ancora più 

ambigua, a causa della presenza di molti intermediari , considerati dalla legge come 

un‟estensione dell‟azienda per cui lavorano, ma che spesso non sono soggetti a controlli 

interni e  per questo frequentemente le registrazioni delle transizioni da loro effettuate, 

non risultano conformi agli standard richiesti dalla FCPA.          

9. Per rimediare alla perdita della protezione brevettuale sui farmaci più venduti, le 

imprese straniere hanno adottato la strategia di allearsi con aziende cinesi o a volte di 

acquisirle, per espandersi e riuscire ad inserirsi meglio nel mercato, raggiungendo una 

posizione tale da poter poi lanciare nuovi prodotti brandizzati, anche più costosi. Si 

tratta di operazioni di mergers and aquisitions (fusioni e acquisizioni M&A), diventate 

ora molto frequenti, soprattutto dal 2009  in seguito alla crisi finanziaria asiatica. Spesso 

alla tattica delle fusioni, che elevano i margini di profitto e riducono i costi operativi, 

molte aziende preferiscono quella delle acquisizioni di altre ditte che posseggono l‟uso 

esclusivo di alcuni medicinali. Compagnie straniere come la Pfizer, Abbot, Bayer, 

Roche GSK, Sanofi, e Novartis hanno enormemente espanso il loro business in Cina in 

questi anni e la cooperazione con le ditte locali si è rilevata una strategia vincente sia 

per loro, che per la parte cinese.
175

  Per citare degli esempi, la Pfizer ha siglato diversi 

contratti in Cina nel 2011, tra i principali ricordiamo quello con la Shanghai 

Pharmaceuticals, per la distribuzione e la cura del marketing dei suoi prodotti, 

operazione che ha rinforzato entrambe le ditte
176

 e il contratto con la Daiichi Sankyo per 

la co-promozione di un prodotto.
177

   

 

Sample M&A transactions in China in 2010 

Buyer Seller Amount Comments 

GSK Nanjing Meirui 

Pharmaceutical 

USD 70 GSK will enlarge the China drug 
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company M market M&A 

Sanofi Minsheng Pharma n/a OTC drug market 

Nycomed Guangdong Tianpu 

pharma 

USD 

214 M 

51.3% stock for entering the market in 

China and set the relationship with 

Shanghai Pharma (the stockholder of 

Tianpu) 

Sanofi BMP USD 

520 M 

OTC drug market 

Shanghai 

Pharma 

China Health System 

Ltd 

USD 

339 M 

65.24% stock for market consolidation 

Shanghai 

Pharma 

Xinya pharma USD 

217 M 

Expand production in line and enhance 

distribution 

178 

Come si deduce dallo schema, anche le ditte cinesi tendono alla fusione e acquisizione 

di altre ditte locali, a causa dei numerosi fattori di convenienza che abbiamo elencato.  

Nonostante il governo cinese accolga di buon grado gli investimenti esteri nel settore 

farmaceutico, la via cinese non è così semplice da percorrere, soprattutto per le imprese 

straniere più „aggressive‟. Queste ultime rischiano infatti di incorrere in una legge 

cinese del 2008, la Anti-Monopoly Law,(反垄断法 fanlongduan fa)179
 la quale regola le 

M&A. A causa di questa legge, la Pfizer nel 2010 dovette vendere il suo business cinese 

del vaccino contro la suina ad una filiale della Harbin Pharmaceutical Group. Le 

autorità hanno chiarito che la Anti-Monopoly Law del 2008, non interferirà 

eccessivamente nelle transizioni M&A internazionali. La Cina, con questa legge, ha 

voluto allinearsi alle pratiche internazionali nell‟approccio alle M&A, rimanendo aperta 

agli investimenti esteri. Il principio fondamentale della legge sta nel fatto che  gli 

investimenti esteri devono contribuire allo sviluppo portando qualcosa di nuovo, se ciò 
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non accade, vuol dire che l‟investimento è puramente speculativo, quindi non può essere 

approvato. 

3.3 Attori internazionali e locali  

Nel complesso mercato farmaceutico cinese, attori internazionali e locali, operano in un 

ambiente molto „affollato‟ e competitivo. Le aziende straniere da parte loro, intendono 

sfruttare il piano di ampliamento dell‟accessibilità ai farmaci e alle cure stabilito dalla 

riforma e accedere così al vasto mercato delle città di secondo, terzo livello, alle aree 

rurali, e agli ospedali di primo e secondo grado, mentre in precedenza il loro mercato 

era ristretto alle grandi metropoli e agli ospedali di terzo grado (il più alto).                  

Le aziende locali invece posseggono reti di distribuzione nettamente migliori e una 

conoscenza approfondita dei diversi livelli in cui è diviso il mercato cinese. Oggi le 

imprese cinesi non vogliono più essere viste come semplici produttori di medicinali 

generici e sono sempre più competitive. Nonostante tutto spesso la strategia migliore è 

quella della collaborazione tra partners cinesi e stranieri, tramite la quale è più semplice 

trovare nuovi metodi per ottenere profitti e allo stesso tempo trovare il modo per andare 

incontro alle attuali richieste e bisogni della Cina in campo sanitario.       

Circa la metà delle 10 maggiori case farmaceutiche in Cina sono multinazionali, ma 

nessuna di esse controlla più del 2.5% del mercato totale. Nei prossimi anni la 

competizione si farà sempre più forte e le aziende se vogliono tenere il passo con questo 

rapido sviluppo del settore, dovranno rinnovare la loro struttura interna ed espandere gli 

ambiti di competenza.
180

 Molte aziende, come ad esempio la Sanofi, hanno deciso di 

ridurre lo staff nelle sedi, in questo caso negli USA e in Europa, per aumentare il 

numero di dipendenti in Cina, tra questi una larga parte saranno rappresentanti, che 

saranno inviati in tutto il Paese.
181

  Anche la Pfizer ha optato per la stessa manovra, la 

ditta progetta di chiudere il centro di ricerca con 2.400 dipendenti che ha fondato in 

Gran Bretagna entro il 2013, per aprirne di  nuovi, con circa 3.500 dipendenti in diverse 

città della Cina entro il 2012.  
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Top 10 multinationals in China in 2011 

Company Sales(USDmn) Growth (%) 

Pfizer 835 31 

AstraZeneca 749 32 

Bayer HealthCare 663 20 

Sanofi 620 31 

Roche 531 31 

Merck 443 15 

Novartis 440 25 

GlaxoSmithKline 378 30 

Novo Nordisk 359 30 

Johnson&Johnson 288 30 

182
   

Tutte le più grandi aziende farmaceutiche straniere si sono sviluppate molto in Cina 

negli ultimi anni e il loro obiettivo principale è lo stesso, continuare a crescere, ma 

ognuna di esse ha una propria strategia, unica,  per raggiungere tale meta. 

Pfizer (辉瑞 huirui)* 

E‟ la più grande società al mondo operante nel settore della ricerca, 

commercializzazione e produzione di farmaci. Si tratta di una società statunitense, che si 

è aperta al mercato cinese nel 1983, nota a livello locale come „Hui Rui‟. Inizialmente 

essa mirava alla conquista delle più grandi città della costa est, come Pechino, Shanghai, 

ma oggi il suo business copre circa 200 città in tutta Cina. La maggior parte della 

produzione viene effettuata nelle zone di Dalian, Wuxi e Suzhou, mentre gli uffici di 
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vendita sono sparsi su tutto il territorio. Le attività dell‟impresa si dividono in due 

settori: il business bio-farmaceutico (WBB) e quello diversificato (PDB), per quanto 

riguarda il primo settore, la ditta ha introdotto ben 50 nuovi farmaci in Cina. Ma il 

pezzo forte dell‟azienda è costituito dal centro di ricerca (China Research and 

Development Center CRDC) stabilito a Shanghai nel 2005. Il centro collabora con le 

Università cinesi più quotate, come la Qinghua, la Peking University e la Fudan. Come 

abbiamo detto la Pfizer ha attuato anche molte fusioni con compagnie locali e nel 2011 

ha siglato il patto MoU (Memorandum Of Understanding) con la Shanghai 

Pharmaceuticals. L‟azienda sta cercando di far conoscere il più possibile il suo brand, e 

a questo scopo ha fatto sì che i suoi medicinali rientrassero nella copertura dello schema  

medico assicurativo rurale, raggiungendo così una vasta porzione di popolazione. In un 

mercato molto frammentato come quello cinese, la Pfizer occupa il 2,2% della quota 

totale e prospetta una forte crescita futura, i suoi prodotti sono diretti alla cura di 

patologie cardiovascolari, endocrinologhe, neurologiche, infiammatorie, infettive, 

urologiche, oftalmologiche ed oncologiche. Tra i suoi prodotti più famosi ci sono: il 

Lipitor, Norvasc, Zitromax, Viagra e il Diflucan.
183

    

AstraZeneca (阿斯利康 asilikang)* 

La ditta anglo-svedese si è stabilita in Cina nel 1993 ed è stata una delle prime a fondare 

un centro di ricerca clinica, che ad oggi porta avanti ben 40 progetti. La sede centrale è 

situata a Shanghai, ma al momento il business più importante è quello degli ospedali 

delle 200 maggiori città del Paese. Gli impianti di produzione si trovano nel nuovo 

distretto di  Wuxi, nel Jiangsu, da dove la ditta è autorizzata ad esportare i prodotti in 

Europa. Nel 2007 AstraZeneca ha aperto l‟Innovation Center nell‟High-tech park dello 

Zhejiang, oggi uno dei centri di ricerca più importanti a livello nazionale.
184

 L‟azienda 

si concentra sulla cura di patologie cardiovascolari, respiratorie, del sistema nervoso ed 

oncologiche.
185

 A livello di strategia, l‟AstraZeneca ha deciso praticamente da subito,  

da quando si è insediata in Cina, di espandersi anche nelle zone più remote del Paese, 

come ad esempio le regioni dell‟Ovest, al contrario di altre grandi aziende. 

Naturalmente l‟azienda non ha trascurato le aree urbane, più ricche, della costa est. Tra i 
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prodotti più famosi dell‟AstraZeneca troviamo: Iressa, il primo inibitore selettivo del 

fattore di crescita epidermico (tyrossine kinase) nel trattamento del cancro ai polmoni, 

conosciuto a livello locale come Jifeitini, Losec MUPS, il primo OTC inibitore di 

pompa protonica, Symbicort Turbohaler, il primo inalatore contenente corticosteroidi e 

un broncodilatatore a rapida azione ed a lunga durata per il controllo dell‟asma, Betolok 

Zok, il betabloccante più venduto al mondo.
186

 

           

Bayer (阿斯利康 baier)* 

Azienda tedesca nata nel 1863, si stabilisce in Cina nel 1936,ed è oggi la terza più 

grande casa farmaceutica del Paese. La sua produzione spazia dal settore farmaceutico 

per gli uomini, a quello per gli animali, ai prodotti per la coltivazione, a quello delle 

tecnologie. Nel 2005 ha acquistato il business OTC della casa farmaceutica Roche, 

diventando così leader nel settore, mentre due anni dopo completò la fusione con la 

rivale Schering Pharma, formando così la società: Bayer Schering Pharma. Da qui ebbe 

inizio il vero e proprio sviluppo, nel 2009 la società investì 100 milioni di euro in un 

centro di ricerca globale situato a Pechino. La ditta continua a creare molti posti di 

lavoro in Cina, si prospetta si raggiungerà il numero di 2.500 entro il 2012. La sede 

produttiva è stata localizzata fin da subito a Pechino e oggi l‟azienda vanta una vasta 

gamma di prodotti, molto specializzati.
187

 Tra questi troviamo il Glucobay, il 

medicinale per la cura del diabete più venduto in Cina, il Betaferon lanciato nel 2010 

per il trattamento della sclerosi multipla, senza contare la famosissima Aspirina, 

affiancata nel 2009 dalla Bayaspirin, per la prevenzione dell‟infarto miocardico.
188

  

Sanofi (赛诺菲 sainofei)* 

Questa ditta francese, con sede a Parigi, possiede una grande affinità con la Cina, ha 

assunto 3.500 dipendenti in 200 città del Paese. Nel 2010, la Sanofi, a riprova di quanto 

detto, acquistò l‟azienda locale BMP Sunstone Corporation e formò una joint venture 
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con la ditta Minsheng: Hangzhou Sanofi Minsheng Consumer Healthcare. Questa 

operazione le permette oggi di posizionarsi come leader in ben due settori: quello degli 

integratori di vitamine e minerali, grazie alla collaborazione con la Minsheng, e quello 

dei farmaci per le malattie da raffreddamento grazie al legame con la BMP Sunstone.    

La casa farmaceutica ha localizzato la sua produzione nelle aree di Pechino, Hangzhou e 

Shenzhen ed è specializzata nei farmaci per il trattamento di patologie cardiovascolari, 

oncologiche, del sistema nervoso e per la cura del diabete.
189

 Uno dei suoi medicinali 

più venduti è il Plavix, mentre nel 2011 ha lanciato in Cina il nuovo vaccino anti 

poliomielite, HIB (epatite B), DPT (difterite), il  Pentaxim.  

Roche (罗氏 luoshi)* 

La multinazionale svizzera Roche, si stabilì in Cina nel 1997, e iniziò subito ad operare 

sia nel campo farmaceutico, che in quello della diagnostica. La ditta ha sempre prestato 

molta attenzione ai mercati emergenti, e tra questi soprattutto alla Cina, ma la sua 

strategia differisce da quella di molte altre aziende, le quali si concentrano su prodotti 

generici brandizzati.
 190

  La casa farmaceutica Roche, tende invece all‟innovazione e 

alla differenzazione di alcuni farmaci, sfruttando questi per lo sviluppo di nuove 

strategie mediche personalizzate per il trattamento di diverse patologie. La ditta ha 

condotto negli ultimi anni un taglio netto della forza lavoro in tutte le sue filiali e uffici 

nel mondo, ma questo non è avvenuto in Cina, dove il numero dei dipendenti nel 2009 e 

nel 2010 è addirittura aumentato. La maggior parte di questi dipendenti sono 

responsabili delle vendite di prodotti specializzati, il cui lavoro è diretto da un team di 

scienziati e specialisti nel management e nel marketing.
191

 Nel 2011, la Roche ha 

annunciato che farà di Shanghai il suo terzo centro operativo strategico nel mondo, dopo 

Basilea e San Francisco. A Shanghai, nella nuova area del Pudong, l‟azienda ha 

recentemente completato l‟espansione del centro di ricerca e sviluppo nel parco 

tecnologico dello Zhejiang, operazione di estrema importanza per lo sviluppo 

dell‟impresa, la quale ha anche ottenuto l‟approvazione della Food and Drug 

Administration statunitense,  all‟esportazione verso gli USA del farmaco Xeloda, un 
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chemioterapico per via orale, prodotto in Cina. Nel corso del 2011 il 50% della 

produzione di questo farmaco è stata esportata negli USA e in Europa, si tratta di un 

passo importante nella promozione dell‟industria farmaceutica cinese.
192

 Tra i prodotti 

più venduti della casa Roche troviamo anche, l‟immunosoppressore CellCept e dal 2010 

l‟Avastin, un  farmaco per il trattamento del cancro colo-rettale metastatico, il quale 

venne anche contraffatto da altre ditte e la cui assunzione provocò gravi danni a ben 61 

persone.
193

 

Oggi anche aziende farmaceutiche e di apparecchiature mediche italiane stanno 

gradualmente conquistandosi un posto nel mercato cinese, tra queste vi sono:  

-Menarini, con sede a Pechino, affiancata dall‟affiliata Berlin-Chemie Menarini. Il 

gruppo farmaceutico fiorentino ha firmato un accordo di cooperazione con il parco 

industriale di Wuhan e  si impegna a fare si questo distretto industriale, la propria sede 

principale. L'accordo prevede lo sviluppo presso il parco tecnologico-industriale di 

Wuhan Eastlake di un sito produttivo Menarini e di un centro di innovazione con 

impegno nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci.
194

 Domenico Simone, Direttore 

Generale del Gruppo Menarini afferma : “La Cina è sicuramente un Paese con grandi 

potenzialità e con una economia in rapida evoluzione. Anche questo accordo, con un 

Paese così propositivo, entra a far parte della nostra strategia di espansione verso i 

mercati asiatici, in cui abbiamo consolidato la nostra presenza con l‟acquisizione del 

Gruppo Invida e dove prevediamo di insediarci per la prima volta anche con un sito 

produttivo oltre che con progetti di Ricerca e Sviluppo”. 195   Il 15 novembre 2011 

l‟Invida, società asiatica di investimenti finanziari con sede a Singapore è stata 

acquistata dalla Menarini, insieme alla Quintiles (una azienda americana di servizi bio-

farmaceutici) e alla Zuellig (uno dei principali distributori farmaceutici dell‟Asia-

Pacific). Il Gruppo Invida è una delle principali realtà farmaceutiche dell‟area Asia-

Pacific, area che rappresenta il 10% del mercato farmaceutico mondiale con un tasso di 

crescita del 20% annuo.  Grazie a questa acquisizione Paesi come: Singapore, Indonesia, 
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Australia, Cina, Hong Kong, India, Malaysia, Filippine, Corea del Sud, Nuova Zelanda, 

Taiwan, Thailandia,Vietnam, aprono il loro mercato alla multinazionale italiana.
196

  

 

-Bracco, specializzata nei farmaci per l‟imaging (mezzi di contrasto) nella produzione 

di apparecchiature mediche, con sede a Pechino e Shanghai 

-Chiesi Pharmaceuticals, con sede a Shanghai, tra i suoi prodotti più famosi il Clenil 

-Zambon, con sede a Shanghai e produzione ad Haikou, nell‟isola di Hainan
197

 

-Esaote, è il principale produttore italiano nel settore delle apparecchiature biomedicali 

per la diagnostica medica ad immagini, ed è anche un‟azienda leader a livello mondiale. 

Esaote s.p.a. si è aggiudicata il Premio Speciale Hong Kong del China Trader Award 

2010 per aver saputo sviluppare e accrescere relazioni con la Cina e Hong Kong.
198

 

-Alfa Wasserman 

L‟industria farmaceutica cinese invece è caratterizzata da un insieme di grandi e piccole 

imprese, circa 5.000. Nonostante la loro gestione interna e il livello di ricerca e sviluppo 

non siano sofisticati come la loro controparte straniera, le aziende locali si 

caratterizzano per le operazioni su vasta scala e una profonda penetrazione nel territorio. 

La forza di queste aziende risiede nella produzione di farmaci generici e di principi 

attivi (API) anche per l‟esportazione. L‟industria farmaceutica locale, nonostante i 

grandi progressi di questi anni, deve ancora maturare, le dieci maggiori imprese 

generano solo il 13% del profitto generale. Tuttavia le aspirazioni sono elevate, molte di 

queste aziende mirano al mercato estero per ottenere occasioni di crescita, ma la 

motivazione più importante è la creazione di un brand e di un‟immagine che ispiri 

fiducia al popolo cinese e non solo. E‟ molto importante per le case farmaceutiche 

lavorare sul fattore fiducia, poiché spesso i consumatori cinesi tendono a prestare 
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maggiore attenzione ai brand stranieri. Le aziende cinesi hanno già avuto l‟opportunità 

di operare nel mercato russo, dell‟Asia centrale e meridionale e dell‟Africa, grazie alla 

presenza in questi Paesi di regolamenti molto meno severi. Lo scopo finale rimane 

naturalmente l‟accesso al mercato americano e a quello europeo, per raggiungere ciò gli 

standard di qualità e sicurezza da mantenere sono alti e la registrazione dei farmaci 

difficile da ottenere, ma se la Cina riuscisse nel suo intento, questo  porterebbe ad una 

maggiore credibilità a livello mondiale e un grande sviluppo dell‟industria farmaceutica 

in generale.
199

  

Top listed local pharmaceutical companies according to market capitalization 

Company name State 

related 

Market capitalization    

(USD bn) 

Revenue (USD 

mn) 

Sinopharm                     8.20 6,886.52 

Shenzhen Hepalink                    8.13 325.41 

Jiangsu Hengrui 

Medicine 

                    6.52 544.95 

Shanghai 

Pharmaceuticals 

                    6.35 5,512.73 

Yunnan Baiyao Group                    6.12 1,044.34 

Sichuan Kelun                   5.52                   590.32 

Shandong Dong-E E-Jiao                    4.88 301.72 

Kangmei Pharmaceutical                   4.88 364.98 

Harbin Pharmaceutical                    4.09 1,552.77 

Hulan Biological 

Engineering 

                  4.07 178.25 
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Shanghai Fosun                    3.74 563.60 

200
 

Sinopharm è il maggiore distributore di farmaci della Cina, l‟operazione di 

distribuzione costituisce circa il 90% del suo profitto totale. In 29 province questa 

impresa rifornisce il 56.76% degli ospedali e 77.087 farmacie, la sua sede centrale è 

situata a Pechino. Lo crescita annua della ditta è stata calcolata del 25% nel 2010 e si 

prospetta una crescita simile anche nei prossimi anni.
201

            

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical è uno dei più grandi produttori e venditori di 

eparina purificata, utilizzata come anticoagulante. Ma questa casa farmaceutica è 

famosa anche per essere l‟unica in Cina ad aver ottenuto il certificato dalla FDA 

americana e dalla CEP europea.                

Shanghai Pharmaceuticals è l‟unica società integrata cinese che è leader sia nel settore 

produttivo che distributivo, anche se la sua vera forza risiede più nel secondo. Questa 

società ha anche siglato un patto di collaborazione (MoU), come abbiamo detto, con la 

casa farmaceutica Pfizer, che mira a migliorare lo sviluppo di entrambe le società.  La 

Shanghai Pharmaceuticals sta inoltre esplorando potenziali collaborazioni  per la 

registrazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti Pfizer in Cina.  

 

3.4 Obiettivo ricerca e sviluppo  

Nonostante la Cina abbia beneficiato della grande espansione del mercato farmaceutico, 

l‟aspetto della ricerca, prima del 2009, mostrava ancora molte mancanze. Con la nuova 

riforma sanitaria, gli investimenti governativi e una maggiore apertura agli investimenti 

esteri, oggi la situazione appare molto diversa. In questi ultimi anni la Cina è stata al 

centro del nuovo trend di globalizzazione della ricerca scientifica, superando Paesi 

come gli Stati Uniti che negli 40 anni avevano dominato il settore  della ricerca. 

Attualmente gli investimenti in R&D crescono ad un tasso del 9-10% della crescita 
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annua totale, ciò significa che in termini di dollari americani, la crescita cinese è pari a 

quella statunitense, circa 10 miliardi di dollari l‟anno. Senza contare che la Cina ha 

sofferto poco la recessione degli anni 2008-2009, e molte aziende a quel tempo hanno 

scelto di portare avanti le loro operazioni di ricerca proprio qui.
202

   Nel giugno del 2010 

la SFDA chiese alle case farmaceutiche cinesi di aumentare gli investimenti nel settore 

della ricerca, per rimanere più competitive, mentre da parte sua il governo pianificò un 

investimento di 1.5 miliardi di dollari per lo sviluppo di nuovi farmaci tra il 2011 e il 

2016.
203

 Negli ultimi anni alcune multinazionali stanno adottando un nuovo approccio 

alla ricerca, preferendo concentrarsi su medicinali che possano aiutare ad affrontare 

disturbi che appaiono comunemente nel corso della vita, piuttosto che medicinali per 

malattie specifiche. Ad esempio la casa farmaceutica Novo Nordisk ha ottenuto un 

grande successo con la sua strategia di produzione di insulina su larga scala. Il piano 

consisteva non solo nel riuscire ad entrare nel mercato cinese con i propri prodotti, ma 

anche nello stabilire un approccio a lungo termine e più globale alla cura del paziente. 

La ditta investì molto in questo progetto, nel quale fu affiancata da medici cinesi 

specializzati e da altri strutture cinesi, riuscendo anche a costruire cliniche apposite per 

la cura del diabete, malattia che sta colpendo sempre più la popolazione cinese.
204

   

Nell‟ambito della ricerca, risulta di fondamentale importanza la collaborazione tra 

aziende e  università, ma anche tra istituti di ricerca di diversi Paesi. Ne abbiamo 

qualche esempio nella collaborazione tra Johnson&Johnson e la Qinghua University di 

Pechino, nello studio di nuove cure per l‟epatite B, la tubercolosi e molto altro; o in 

quella tra gli scienziati della University of Bradford in Gran Bretagna e lo Shanghai 

Institute of Materia Medica, affiliato  al National Center for Drug Screening, che mira a 

scoprire nuovi farmaci con l‟aiuto di diversi scienziati provenienti da tutto il mondo.  

Oggi molte multinazionali hanno scoperto i vantaggi che possono ottenere nell‟investire 

nella ricerca in Cina, tra queste le 10 più importanti imprese farmaceutiche straniere 

stanno costruendo molti centri R&D in diverse zone del Paese. Il governo dà molto 
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supporto a chi intende portare avanti progetti di ricerca e sviluppo, ha infatti disposto la 

costruzione di grandi parchi tecnologici adibiti esclusivamente alla ricerca scientifica, 

attrezzati con macchinari all‟avanguardia. Il parco tecnologico del Pudong di Shanghai 

è tra i più importanti e ha attratto gli investimenti di molte aziende, tra queste: Roche 

GSK, Boehring Ingelheim. Sempre nella zona costiera a est, nella regione del Jiangsu 

troviamo il parco tecnologico Wuxi App Tech e il Nanjing Bio-medical Park, mentre 

nello Zhejiang l‟Hangzhou High-tech park. Più a nord, a Pechino vi è il  China Beijing 

Bioengineering & Pharmaceutical Industrial Park (CBP ), a sud  il National Health 

Technology Park a Zhongshan, nel Guangdong, e il  Liuyan Biopharmaceutical Park 

nello Hunan. 

 

 

R&D centers on the rise in China    

Company R&D location Details 

Pfizer Southern Set up in an industrial park 

Roche Eastern Focuses on cancer 

Novartis Eastern Focuses on bio-tech 

Bayer Northern R&D center covers 4 big businesses: heart 

disease, women‟s diseases, diagnostic 

imagining and cancer  

GSK Northern & 

Eastern 

Shanghai  has a R&D focus 

AstraZeneca Eastern & 

Southern 

Both R&D centers focuses on clinical medicine 

Sanofi Northern & 

Eastern 

Positioned Shanghai as the main R&D center, 

setting up co-study center with universities in 
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Beijing 

Johnson&Johnson Eastern Cooperates with local companies 

Merck Eastern, 

Southern & 

Northern  

Cooperates with local companies and hospitals 

Eli Lily Eastern Founded an R&D center in Shanghai and also 

cooperates with other local companies 

205
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4. Investire in Cina 

La Cina è ormai da anni ai primi posti nella classifica mondiale relativa all‟attrazione di 

investimenti esteri diretti. Alla fine del 2009 nel Paese si riscontrava la presenza di 

458.372 società ad investimento estero totale o parziale e sempre in quell‟anno, 

nonostante il periodo di crisi globale, il Paese ha ricevuto investimenti esteri diretti per 

90 miliardi di dollari.
206

                  

La Cina iniziò ad aprirsi agli investimenti esteri con l‟avvio della „politica della porta 

aperta‟ di Deng Xiaoping nel 1978 e attraverso un graduale percorso è giunta a 

considerare l‟attrazione di questi investimenti come pilastro del suo forte sviluppo 

economico.                  

Attualmente la situazione sembra addirittura essersi ribaltata, oggi sono le imprese 

straniere a considerare l‟ingresso nel mercato cinese come fondamentale per la loro 

crescita. Inizialmente esse risultavano attratte principalmente dai bassi costi operativi e 

dagli incentivi fiscali offerti dal governo cinese, ora invece le cause dell‟attrazione nei 

confronti della Cina sono l‟ampio e sempre più ricco mercato interno e la 

globalizzazione incalzante. Se ci si chiude alla Cina, il rischio è quello di essere 

estromessi dal mercato a livello globale e scalzati dalla concorrenza.       

Investire in Cina non è del tutto semplice, ma la situazione sta cambiando e diventerà 

presto un‟operazione immediata e che presenterà sempre meno rischi.
207

 Negli ultimi 

anni è stata attestata una crescente omogeneità, i trasferimenti di tecnologia e gli 

investimenti diretti seguono gli schemi internazionalmente più collaudati, si ha a che 

fare con leggi simili a quelle dei Paesi occidentali, modellate sulle convenzioni 

internazionali e simili sono i principi e le tecniche commerciali che ne stanno alla base. 

Sempre più imprese, anche italiane e di piccole o medie dimensioni, si aprono al 

mercato cinese, acquistando prodotti per poi rivenderli, vendendo i propri prodotti e 

spesso producendoli anche sul luogo. Da non molti anni è stata consentita anche alle 

imprese straniere l‟attività di import-export e la distribuzione commerciale all‟ingrosso 
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e al dettaglio sul mercato interno.
208

 Oggi il sistema giuridico cinese offre la possibilità 

di scegliere tra diverse forme societarie, a volte vincolate, come vedremo in seguito, a 

seconda del settore d‟investimento e dell‟approccio al mercato scelto. Per chi entra per 

la prima volta nel mercato cinese, l‟ufficio di rappresentanza (代表处) risulta essere il 

tipo di presenza preferito, soprattutto dalle imprese che intendono contenere i costi e i 

tempi di avviamento
209

, poiché è uno strumento utile alla gestione e al coordinamento 

dell‟impresa in Cina, svolge attività di marketing e promozione dei prodotti della casa 

madre e cura i rapporti con le autorità, i clienti e i fornitori cinesi.  Si tratta tuttavia di 

una scelta un po‟ datata, che implica notevoli limitazioni, infatti l‟ufficio di 

rappresentanza non può svolgere attività commerciali dirette come la vendita e la 

produzione, non può emettere fatture, ricevere pagamenti e concludere contratti in nome 

proprio.
210

 Si parla dunque di un mero centro di costo con raggio d‟azione limitato, 

inoltre il frequente svolgimento, da parte di questi uffici, di funzioni commerciali 

mascherate, hanno indotto il governo a introdurre limitazione a riguardo.                      

Se invece si vuole costituire una vera e propria società straniera incorporata in Cina, che 

svolga anche l‟attività di produzione, allora si parla di Foreign Invested Enterprises 

(FIE 外商投资企业). Tra le FIE troviamo:
211

 

 Le società a totale capitale straniero, Wholly Foreign Owned Enterprises 

(WFOE 外商投资企业), società a responsabilità limitata di diritto cinese, il cui 

capitale sociale è detenuto interamente da soggetti stranieri. Per costituire una 

WFOE è necessario ottenere l‟approvazione delle autorità locali (come per le 

altre FIE) , mentre in una seconda fase, previo deposito di una serie di 

documenti, si otterrà l‟approvazione definitiva con il rilascio di una Business 

Licence. Questa è la tipologia di FIE più gradita agli investitori stranieri in 

questo momento, poiché secondo questa modalità si possiede un maggiore 

controllo dell‟investimento e non si è obbligati a condividere con la parte cinese 

il know how dell‟azienda.  
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209 Vedi nota 207 
210

 Vedi nota 208, p. 75 
211 Vedi nota 207 



110 
 

 A volte è necessario possedere un partner locale, in quanto stabilito dalla legge 

per alcuni settori di investimento, oppure, nel caso il partner locale possieda una 

capillare rete distributiva, l‟accesso a determinate materie prime, una importante 

quota di mercato o un marchio riconosciuto perché risulta la scelta più 

conveniente. Nel caso si opti dunque per una società mista Joint Venture (JV 

合资企业) , si possono considerare due opzioni: l‟Equity Joint Venture o la 

Cooperative Joint Venture. La Equity Joint Venture (EJV 中外合资经营企业) 

è la più nota e anche la prima forma di FIE ad essere apparsa nel panorama 

legislativo cinese, è una società a responsabilità limitata , che gode di piena 

soggettività giuridica e che prevede la partecipazione al capitale di partner 

stranieri e locali. Il partner straniero deve detenere una quota pari o superiore al 

25% del capitale sociale, salvo le eccezioni di alcuni settori elencati nel 

Catalogo degli investimenti esteri, per i quali bisogna limitare la quota 

dell‟investimento estero al 49-50%. Le EJV sono tradizionalmente soggette 

all‟approvazione amministrativa, la procedura è simile a quella delle WFOE, 

l‟approvazione è emessa dal Ministero del Commercio Estero, che per 

investimenti inferiori ai 30 milioni di dollari delega il compito ai suoi uffici 

provinciali. Presso questi uffici dovranno essere consegnati i documenti che 

serviranno poi all‟ottenimento della Business Licence, rilasciata dalle camere di 

commercio locali.                 

La Cooperative Joint Venture (CJV 中外合作经营企业 )  è un‟impresa 

cooperativa sino-estera, si tratta di una forma societaria che godi dei maggiore 

flessibilità rispetto alle altre, ma che non è molto diffusa. La CJV rappresenta 

una forma di cooperazione tra almeno un investitore straniero e uno cinese per lo 

svolgimento di una comune attività imprenditoriale, ma non implica 

necessariamente la nascita di un nuovo soggetto giuridico. Nelle CJV prive di 

personalità giuridica, le parti mantengono la loro soggettività, formando 

semplicemente un‟associazione temporanea fra imprese, esse risponderanno 

singolarmente con i propri patrimoni di tutte le obbligazioni. Le CJV prive di 

personalità giuridica invece sono molto simili alle EJV, l‟unica cosa che le 

contraddistingue è una maggiore autonomia delle parti nel caso delle CJV.
212
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Nel 2004 il settore della distribuzione e della vendita all‟ingrosso e al dettaglio  è stato 

aperto anche agli stranieri, ai quali è stata permessa la costituzione di società 

commerciali, le Foreign Invested Commercial Enterprises (FICE 外商投资商业企

业 ) , le quali possono essere delle WFOE o delle JV. Le FICE sono una forma di 

società molto gradita dagli investitori esteri, anche italiani, per lo svolgimento di 

un‟attività di trading con l‟estero  o distribuzione nel mercato interno. Queste società 

costituiscono in molti casi una risposta efficace alla debolezza del sistema distributivo 

locale , ma non solo, poiché distribuire direttamente i propri prodotti, oltre ad aumentare 

i profitti, consente la creazione di una posizione solida nel mercato e scongiura il rischio 

di essere sostituiti spesso dai concorrenti per mera scelta dell‟agente o del 

distributore.
213

            

Spesso molte imprese straniere optano per la fusione con un‟azienda locale o per la sua 

diretta acquisizione (M&A di cui abbiamo già parlato nel capitolo precedente). Si tratta 

di una novità degli ultimi anni in Cina, in questo caso non si costituisce un soggetto 

giuridico nuovo, ma la parte straniera acquista la totalità o una porzione del capitale 

sociale di una società già esistente, succedendo ad essa nei diritti e negli obblighi 

pregressi. A volte queste acquisizioni portano forti rischi per l‟impresa, che possono 

essere scongiurati con un‟attenta analisi (due diligence) del patrimonio della società 

target e con una dettagliata ispezione di tutte le passività, magari anche nascoste, 

accumulate in passato. Naturalmente se l‟acquisizione della società cinese sarà totale, 

questa diventerà una WFOE. 
214

  

4.1 Accesso al mercato per le imprese straniere 

La possibilità per le aziende straniere di competere su un terreno paritario è attualmente 

una delle questioni chiave tra la Cina e i suoi principali partner commerciali: USA e 

Unione Europea. Il programma annunciato nel secondo semestre del 2008 con lo scopo 

di stimolare l‟economia, ha fortemente favorito le società cinesi, inoltre si è registrato 

allo stesso tempo un forte aumento del nazionalismo economico e del protezionismo.
215

 

Il sondaggio effettuato nei primi mesi del 2011 tra i membri della Camera di 
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Commercio Europea in Cina riguardo la situazione economica attuale delle FIE nel 

Paese testimonia questa nuova tendenza; i risultati mostrano infatti che il 43% dei 

membri considerano le leggi emanate dal governo e più in generale la linea politica 

sempre più discriminatoria nei confronti delle FIE negli ultimi due anni e il 46% è 

convinto che questa tendenza si manterrà anche nei prossimi due anni. 
216

  In Cina si sta 

diffondendo la convinzione che gli investimenti diretti esteri in entrata abbiano esaurito 

la loro funzione di catalizzatori dello sviluppo e che sia opportuno ridurre la dipendenza 

dalla tecnologia e dalla partecipazione estera all‟economia. Tuttavia le statistiche 

affermano che gli investimenti stranieri hanno mantenuto un livello di crescita piuttosto 

alto , ad un tasso annuo del 13,15%, raggiungendo una cifra di 116 miliardi di dollari a 

fine 2011, un buon risultato, considerato il contesto di crisi internazionale. Le aziende a 

partecipazione estera contribuiscono attualmente al 52% delle esportazioni totali cinesi 

e a oltre l‟80% delle esportazioni cinesi di prodotti ad alto contenuto tecnologico.        

Da queste analisi si deduce che oggi i cinesi hanno ancora bisogno di noi, delle nostre 

tecnologie avanzate, della nostra specializzazione in settori a medio-alto valore 

aggiunto, ma non quanto noi abbiamo bisogno di loro; nell‟attuale crisi globale, la Cina 

rappresenta una delle maggiori opportunità di crescita, grazie al forte incremento dei 

consumi nelle città di seconda e terza fascia. Rispetto ai decenni passati, quando le 

autorità cinesi si adoperavano per attrarre investimenti esteri, oggi sono gli investitori 

esteri che si trovano costretti ad impregnarsi per ottenere politiche o misure di favore da 

parte delle autorità locali e del governo centrale. Chi vuole investire in Cina deve 

prestare attenzione a diversi fattori, tra questi appunto la creazione di rapporti positivi 

con le autorità locali, all‟aumento dei costi di produzione e alla protezione della 

proprietà intellettuale, bisogna infatti essere consapevoli del fatto che, nonostante la 

situazione stia gradualmente migliorando, la potenziale violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale è parte integrante del fare business in Cina. È necessario dunque che le 

imprese sviluppino una strategia mirata all‟adattamento al contesto cinese. 

4.2 Il catalogo degli investimenti stranieri in Cina   

Il catalogo degli investimenti esteri in Cina è uno strumento di fondamentale 

importanza per le imprese che decidono di aprirsi al mercato cinese, poiché in esso 
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vengono elencati, suddivisi in tre sezioni: i settori in cui gli investimenti, secondo il 

governo devono essere: incoraggiati, ristretti o proibiti. I settori non espressamente 

indicati in queste tre macrocategorie sono considerati permessi. Il nuovo Catalogo degli 

investimenti stranieri in Cina (Industry Guidance Catalogue for Foreign Investments, 外

商投产业指导目录)  emendato il 24 dicembre 2011 è entrato in vigore il 30 gennaio 

2012.
217

 Il Catalogo è stato varato per la prima volta dalla National Development and 

Reform Commission (NDRC) E dal Ministero del Commercio (MOC) nel 1995 ed 

emendato diverse volte prima d‟ora, nel 1997, 2002, 2004, 2007.  La nuova versione del 

Catalogo rispecchia l‟obiettivo principale del Dodicesimo piano quinquennale (14 

marzo 2011), cioè quello di uno sviluppo economico e commerciale che sia anche 

ecocompatibile. Vengono incoraggiati infatti gli investimenti esteri nella manifattura di 

prodotti di fascia alta, nello sviluppo di nuove tecnologie, nel settore dei servizi, delle 

nuove energie e in ogni genere di industria che protegga l‟ambiente e limiti 

l‟inquinamento. Il Catalogo 2012 analizza in totale 473 ambiti, tra questi 354 

incoraggiati, 70 ristretti e 39 proibiti. 
218

 

Ora analizziamo più nel dettaglio le implicazioni riguardo il settore sanitario, 

farmaceutico e dei medical devices.                     

I settori in cui gli investimenti stranieri sono incoraggiati: 

-Piantagione e coltivazione di erbe, piante e altri prodotti relativi alla medicina 

tradizionale cinese, limitatamente alle EJV e alle CJV. Commento: Si tratta di una 

novità, in quanto la medicina tradizionale è sempre stata protetta dagli investimenti 

stranieri ed è sempre rientrata interamente nel settore dei proibiti.
219

  

-Produzione e lavorazione di farmaci, tra cui: 1.Produzione di nuovi composti chimici 

per farmaci e farmaci con nuovi principi attivi. 2. Produzione di aminoacidi utilizzati 

nei mangimi, altri prodotti tramite processo zimotecnico (enzimatico). 3. Produzione di 

nuovi tipi di farmaci antitumorali, cardiovascolari, cerebrovascolari e farmaci per il 
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sistema nervoso. Commento: Scelta derivante probabilmente da un profondo 

cambiamento nel quadro epidemiologico della società cinese: invecchiamento della 

popolazione, cambiamento delle abitudini alimentari, cambiamenti ambientali, che 

hanno portato ad una percentuale maggiore di incidenza di malattie cardiovascolari, 

tumorali e del sistema nervoso. 4.Produzione di nuovi tipi di farmaci attraverso le 

biotecnologie. 5. Produzione di vaccini contro l‟HIV/AIDS, contro l‟epatite C, vaccini 

contraccettivi e nuovi tipi di vaccini quali ad esempio quelli per il carcinoma della 

cervice uterina, per la malaria, per la sindrome bocca mani e piedi. 6. Produzione di 

vaccini biotecnologici. 7. Sviluppo e produzione di farmaci estratti da sostanze e 

materiali marini. 8. Utilizzo di nuove tecnologie nella produzione di farmaci, quali ad 

esempio tecnologie a lento rilascio, a rilascio controllato, a rilascio mirato, ad 

assorbimento percutaneo (es. cerotti) 9. Sviluppo e produzione di nuovi eccipienti. 10. 

Produzione di farmaci antibatterici per gli animali (compresi gli antibiotici). 11. 

Produzione di nuove formule e prodotti antibatterici, antielmintici (contro i vermi), 

insetticidi e anti-coccidiosi ad uso veterinario. 12. Produzione di nuovi tipi di reagenti 

diagnostici. Commento: viene incoraggiata la produzione di quasi ogni tipo di 

innovazione scientifica, che possa arricchire in qualche modo la Cina, portando know-

how.
220

 

-Produzione di macchinari specializzati, tra cui: 42. Produzione di endoscopi elettronici. 

43. Fabbricazione di retinal fundus camera ( microchip per l‟ausilio alla vista). 44. 

Fabbricazione di componenti chiave per apparecchiature di diagnostica medica, 

comprendenti attrezzature superconduttive ad immagini per risonanza magnetica ad alto 

campo, apparecchiature per raggi X ad immagine tomografica computerizzata (TAC), 

attrezzature digitali a colori di diagnostica ad ultrasuoni (ECO). 45. Produzione di 

trasduttori 3D ad ultrasuoni per uso medico (ECO 3D). 46. Fabbricazione di attrezzature 

per terapia a cattura di neuroni di boro (BNCT). 47. Produzione di sistemi per terapia 

radiante con intensità modulata ad immagine controllata. 48. Fabbricazione di macchine 

per l‟emodialisi e macchine per l‟emofiltrazione. 49. Fabbricazione di attrezzature per 

sistemi di immunodosaggio di enzimi automatizzati. Commento: La produzione di 

apparecchiature mediche, di natura diagnostica e non, è ampiamente incoraggiata. 
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50.Nuova tecnologia per il controllo della qualità di farmaci e produzione di nuove 

apparecchiature per il controllo della qualità dei farmaci. Commento: Il problema della 

qualità è sempre più considerato un fattore importante. 51. Sviluppo di nuove tecnologie 

e produzione di nuove attrezzature per l‟analisi e nuovi processi di estrazione di principi 

attivi da farmaci naturali. 52. Fabbricazione di apparecchiature multistrato a 

coestruzione raffreddate ad acqua, a film soffiato per sacche di infusione medica non 

PVC (flebo).
221

  

-Sviluppo della ricerca in ambito di bioingegneria, ingegneria biomedica. 
222

 

-Strutture di servizi per anziani, disabili e bambini
223

 

 I settori in cui gli investimenti stranieri sono ristretti (cioè soggetti ad uno stretto 

controllo da parte del governo):  

-Industria medico-farmaceutica: 1. Produzione di cloramfenicolo, penicillina G, 

jiemicina, gentamicina, diidrostreptomicina, amicacina, totomycin, ossitetraciclina, 

midecamicina, lincomicina (seromicina), ciprofloxacina, norfloxacina e ofloxacina. 

Commento: Si tratta di antibiotici, probabilmente ne viene ristretta la produzione, poiché 

un uso eccessivo potrebbe comportare una sensibilizzazione al prodotto nei pazienti, 

con il rischio di allergie o farmaco resistenze. 2. Produzione di analgesici, paracetamolo, 

vitamina B1, B2, C, E, multi vitamine e calcio per uso orale. 3. Produzione dei vaccini 

inclusi nel piano nazionale per l‟immunizzazione. 4. Produzione di principi attivi 

farmaceutici per anestesia e farmaci psicotropi di categoria A (il partner cinese deve 

detenere la maggioranza). 5. Produzione di emoderivati ( derivati del sangue). 
224

  

-Bisogna segnalare che nella versione 2012 del Catalogo gli investimenti stranieri nello 

sviluppo del settore dei servizi e delle istituzioni mediche, sono stati rimossi dalla 

sezione „ristretti‟, per rientrare così automaticamente tra quelli „permessi‟. Con 
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istituzioni mediche si intende: ospedali, poliambulatori, centri di ricovero, cliniche e 

centri di primo soccorso. Vi è anche la possibilità per gli stranieri di formare una 

WFOE, anche se questo accade raramente e a seconda della provincia cinese in cui si 

vuole fondare la società.
225

 

- Nel nuovo catalogo anche il business della distribuzione dei farmaci non appare più 

nella categoria degli investimenti esteri „ristretti‟, passando così automaticamente nella 

categoria dei „permessi‟. La richiesta di un partner cinese che detenga la quota maggiore 

della società nell‟ambito della distribuzione è stata eliminata per lasciare spazio anche 

alle WFOE.
226

 

I settori in cui gli investimenti sono proibiti:  

-Prodotti farmaceutici tra cui: 1. Lavorazione di materiali della medicina tradizionale 

cinese elencati nel „Regolamento per la protezione di risorse medicinali selvatiche‟ e nel 

„Catalogo delle piante cinesi rare, preziose ed in via d‟estinzione. 2. Applicazione di 

tecniche di lavorazione quali evaporazione,  frittura,  maxicombustione e calcinazione 

per creare componenti pronti all‟uso per medicinali tradizionali cinesi; produzione di 

medicinali tradizionali cinesi da assumere sotto prescrizione. 
227

 

- Sviluppo ed applicazione di cellule staminali umane e tecnologie per la diagnosi ed il 

trattamento genetico. 
228
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5. Approfondimento: le apparecchiature mediche (Medical Devices) 

Come appare evidente anche dall‟analisi del Catalogo degli investimenti stranieri, oltre 

al settore farmaceutico, anche quello delle attrezzature medicali risulta di fondamentale 

importanza nel panorama industriale cinese e il suo sviluppo è fortemente incoraggiato 

dalle autorità.  

 La regolamentazione 

Il sistema che regola il settore dei medical devices è relativamente nuovo; la 

regolamentazione di base è costituita dalle: „Regulations for the Supervision and 

Administration of Medical Devices‟ („医疗器械监督管理条例‟), promulgata l‟ 1 aprile 

del 2000
229

, la quale è stata revisionata nel 2007. Questa è accompagnata dalle 

„Disposizioni riguardo la registrazione delle apparecchiature mediche‟ (Provisions 

Governing the registration of Medical Devices) del 9 aprile 2004 e dalle „Disposizioni 

riguardo le istruzioni, le etichette e l‟imballaggio dei medical devices‟ (Provisions for 

the Instructions, Labels and Package of Medical Devices 医疗器械说明书、标签和包

装标识管理规定 ) dell‟8 luglio dello stesso anno
230

, la quale specifica che le 

apparecchiature provenienti dall‟estero devono presentare un‟etichetta in cinese e 

devono includere il numero che ne certifichi la registrazione, le caratteristiche del 

prodotto, l‟ambito di utilizzo e l‟eventuale scadenza. Le richieste e le azioni proibite in 

questo ambito risultano molto simili a quelle imposte in campo farmaceutico.      

L‟ultima novità in campo legislativo è  la „Notice on Special Inspection Measures on 

Adverse Events of Medical Devices Monitoring and Reevaluation‟ del 22 novembre 

2010, la quale si sofferma sulle ispezioni dei prodotti necessarie da parte della SFDA a 

ogni livello, anche a quello regionale.
231

Le autorità in campo legislativo per quanto 

riguarda le attrezzature mediche sono tre: la SFDA, presso la quale l‟impresa 

produttrice deve registrarsi, il Ministero della Salute (MOH), responsabile delle gare di 
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appalto a livello locale e del processo di offerta di apparecchiature mediche e farmaci 

venduti agli ospedali amministrati dallo Stato; la General Administration of Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine of the People‟s Republic of China (AQSIQ), la 

quale si occupa delle ispezioni e di stabilire gli standard tecnici dei prodotti di 

importazione e anche per l‟esportazione, essa ha inoltre la responsabilità di certificare la 

sicurezza delle apparecchiature elettromedicali.       

         La regolamentazione di base pone una definizione precisa di 

„apparecchiatura medica‟: con questo termine le autorità cinesi si riferiscono a quegli 

strumenti e a quelle attrezzature, inclusi i software incorporati in essi, che sono 

progettati per essere usati sia indipendentemente che associati al corpo umano. Questi 

macchinari sono utilizzati allo scopo di:  

-Prevenzione, diagnosi, trattamento, monitoraggio o controllo (contenimento) della 

malattia 

-Diagnosi, trattamento, monitoraggio, controllo o compensazione di un difetto o di una 

disabilità fisica.  

-Ricerca, sostituzione o modificazione di fenomeni fisiologici o caratteristiche 

anatomiche. 

-Controllo della gravidanza 

La „Regulations for the Supervision and Administration of Medical Devices‟, ha 

stabilito una classificazione dei medical devices basata su tre categorie, per tutti tipi di 

apparecchiature mediche è comunque necessaria la registrazione.
232

  

Classification Definition Registration Authority 

Class I Safety and effectiveness can be ensured through 
routine administration; 

Municipal Department 

Class II Further control is required to ensure their safety and 
effectiveness 

Provincial and municipal 
Department 

Class III Medical device that are implanted into the human body, 
or used for life support or sustenance, or pose potential 
risk to the human body and thus must be strictly 
controlled in respect to safety and effectiveness. 

SFDA 
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233
   

 La registrazione 

Il processo di registrazione delle apparecchiature mediche segue la stessa procedura 

necessaria per la registrazione dei farmaci di cui abbiamo parlato nel secondo capitolo. 

L‟azienda produttrice necessita di una Business Licence cinese, di un‟autorizzazione 

alla produzione del Paese di provenienza, della documentazione relativa al prodotto 

necessaria (manuale d‟istruzione ecc..) per richiedere la registrazione dei suoi prodotti. 

Il processo di registrazione vero e proprio, come spiegato nel secondo capitolo, 

comporta una serie di  test clinici, nel caso il prodotto sia totalmente nuovo per il 

mercato cinese: 

1-Test (preclinici)  2-Test clinici  3-Presentazione del Dossier 4-Valutazione SFDA      

5-Registrazione 

 In Cina i centri designati allo svolgimento dei test clinici sono dieci, situati in città 

quali: Pechino, Shanghai, Hangzhou, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, Jinan e Tianjin.       

Le imprese trovano particolarmente difficile condurre le pratiche per la registrazione 

dall‟estero, a causa dei problemi di comunicazione e per le difficoltà nel soddisfare le 

varie richieste della SFDA. È necessaria la presenza sul luogo di uno staff di specialisti 

dell‟azienda, che possano fornire tutte le informazioni tecniche sui prodotti richieste 

dalle autorità cinesi. In teoria la SFDA ha a disposizione 90 giorni per svolgere le sue 

valutazioni sul prodotto ed approvarlo o meno, tuttavia i tempi si dilatano molto spesso, 

soprattutto nel momento in cui l‟autorità richiede all‟azienda dei test o dei documenti 

aggiuntivi. Attualmente il periodo di registrazione è passato da 3, 4 mesi ad un anno. 

Anche il processo di re-registrazione, la quale deve avvenire allo scadere del quarto 

anno, richiede tempi piuttosto lunghi, dai 4 ai 6 mesi. La registrazione dei prodotti ha un 

costo di circa 3.000 RMB, esclusi i test clinici nelle strutture apposite che vanno da 

1.000  a 4.000 dollari americani per le apparecchiature ad alimentazione elettrica e dai 

400 ai 1.000 dollari per quelli privi di alimentazione. Nel 2008 il numero di medical 

devices regolarmente registrati appartenenti alle classi I, II, III era rispettivamente di 
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2.117, 2.172, 1.485, mentre il numero di apparecchiature importate approvate era di 

3.683 e questo numero è in continua crescita.  

 

 Standard di qualità  

 Come avviene per i farmaci, anche le apparecchiature mediche sono soggette a degli 

standard di qualità ben precisi, lo standard di riferimento di solito è quello cinese, ma se 

per un particolare prodotto non esiste uno standard cinese, ci si riferisce allo standard 

definito dalla ditta di riferimento. L‟organo del governo addetto al controllo della 

qualità dei prodotti è l‟AQSIQ, la quale nel novembre 2001 ha approvato la 

certificazione obbligatoria dei prodotti: „China Compulsory Certification‟ (CCC), la 

quale è emanata dalla National Certification and Accreditation Administration nel caso 

un prodotto venga ritenuto di qualità e possa essere così importato in Cina o esportato. 

Alle seguenti sette categorie di apparecchiature elettromedicali è richiesta 

specificatamente la certificazione CCC: 

-Elettrocardiografi 

-Attrezzatura per l‟emodialisi 

-Circuiti per circolazione extracorporea per la purificazione del sangue 

-Dializzatore a fibre cave 

-Pacemakers impiantabili 

-Attrezzatura diagnostica radiologica 

-Macchine artificiali cuore-polmone (tra cui pompe rotatorie, pompe rotatorie pulsatili, 

ossigenatore a bolle, cuore artificiale, sistema di riscaldamento e raffreddamento 

dell‟acqua, tubi da pompa in gomma siliconica) 

I documenti che è necessario presentare alle autorità per la richiesta della certificazione 

CCC sono molti e questo procedimento può durare dai 60 ai 90 giorni.      
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 Gare d’appalto  

Come abbiamo detto in precedenza è il Ministero della Salute che si occupa delle gare 

d‟appalto per il rifornimento degli ospedali per quanto riguarda sia i prodotti 

farmaceutici che i medical devices.(Nota di rimando al capitolo 1.2 „La distribuzione 

dei farmaci‟) Il sistema delle gare d‟appalto è stato introdotto in Cina nel 1999 per 

quanto riguarda le apparecchiature medicali, in quanto venne ritenuto un metodo più 

sicuro e trasparente per assicurare ai pazienti l‟accesso alla tecnologia medica. Per poter 

partecipare alla gara d‟appalto, un‟azienda deve fornire delle copie della licenza del 

prodotto, dei campioni e molto altro all‟impresa che si occupa della gara. Le imprese 

che vengono selezionate possono partecipare alla prima negoziazione del prezzo, se 

l‟azienda accetta l‟offerta fatta dalla tendering company , allora verrà considerata un 

offerente qualificato, anche se ciò non significa che sicuramente potrà effettuare la 

vendita del prodotto. Lo step finale consiste nell‟accesso alle negoziazioni dei prezzi 

con i singoli ospedali. In alcune gare d‟appalto, gli offerenti devono pagare una tassa 

per la partecipazione e una costituita dall‟1, 2 % alla tendering company, per ogni 

acquisto effettuato attraverso la gara d‟appalto. Il Ministero della Salute sta cercando di 

migliorare questo sistema di gare d‟appalto e distribuzione, soprattutto per le 

apparecchiature medicali di alto valore. A questo scopo si è cercato di negoziare sulla 

quantità con i singoli ospedali, non più sui prezzi, le due parti hanno a disposizione 7 

giorni per firmare un contratto che esponga in maniera dettagliata quantità e modalità di 

consegna. Gli ospedali richiederanno una quantità di prodotto in base al consumo di 

quel prodotto negli anni passati e ci sarà un margine di oltre il 10%.  Nel 2005 venne 

proposto un programma pilota in 8 tra le maggiori città cinesi, il quale mirava a favorire 

le imprese (soprattutto di impianti cardiaci e ortopedici) che operavano senza un 

distributore. Infatti secondo le autorità cinesi, la presenza di distributori avrebbe 

contribuito all‟innalzamento dei prezzi e alla corruzione. Nel 2007 venne adottato un 

sistema di gare d‟appalto centralizzato, il quale includvae tutte le province.       

Invece l‟autorità a cui fanno capo gli ospedali sono gli Uffici per la salute provinciali 

(Provincial Health Bureaus), i quali sono anche responsabili per una equa distribuzione 

sul territorio dei maggiori venditori di medical devices nella zona. Gli ospedali, affinché 

possano detenere apparecchiature medicali devono possedere tre permessi: il permesso 
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per l‟allocazione delle apparecchiature, il permesso di operare con esse, e il permesso 

legato allo staff che lavorerà con questi strumenti.
234

 

 

 Il mercato cinese  delle apparecchiature medicali 

Il valore del mercato dei medical devices nel 2010 era di circa 15 miliardi di dollari
235

 e 

ci si aspetta che nel 2016 raggiunga la cifra di 28 miliardi di dollari americani.
236

 La 

riforma sanitaria è stata un fattore positivo per il mercato delle apparecchiature 

medicali,che è stato reso più ampio dall‟espansione della copertura assicurativa anche 

nelle zone rurali e dagli investimenti governativi nel settore, soprattutto nella 

costruzione e nella ristrutturazione di molte strutture ospedaliere. Inoltre dal momento 

che gli ospedali non possono più ottenere grandi margini di profitto dalla vendita di 

farmaci, l‟uso di macchinari molto sofisticati per esami diagnostici costosi è aumentato 

notevolmente. Infatti nonostante il governo stia cercando, attraverso la riforma, di 

consentire a tutti, anche agli abitanti di remote aree rurali, l‟accesso alle cure, magari 

utilizzando macchinari meno costosi e sofisticati, molti ospedali, soprattutto quelli di 

terzo livello delle grandi città, richiedono le migliori e quindi più costose 

apparecchiature straniere. Senza contare che oggi con il boom dei consumi e con il 

graduale arricchimento della classe media cinese, le richieste per macchinari di alta 

qualità sono aumentati radicalmente.
237

                 

Il mercato cinese dei medical devices si presenta molto frammentato, la maggior parte 

dei produttori posseggono una quota di mercato piuttosto limitata, non operano su vasta 

scala, e i loro prodotti più venduti non sono numerosi. Le imprese cinesi di medical 

devices che operano a livello globale sono solo 4, anche se i produttori cinesi stanno 

lavorando molto per sviluppare prodotti di alta qualità, con costi ribassati del 30% 

rispetto a quelli delle imprese straniere. Queste ultime hanno invece un vantaggio 

competitivo in termini di tecnologia e al momento controllano circa il 90%  del mercato 

delle apparecchiature mediche di alta qualità. Le multinazionali più importanti sul 
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territorio sono in ordine: quelle americane, tedesche e giapponesi, tra queste troviamo le 

aziende che dominano il mercato dei prodotti di qualità top: 

-General Electric (GE): la quale ha localizzato la sua sede a Pechino per poter cogliere 

meglio le opportunità di crescita del territorio. La ditta possiede un partner locale, la 

Concord Medical Services, con la quale collabora in programmi di ricerca e marketing.  

-Siemens  

-Philips  

-Toshiba    

Oltre a queste troviamo l‟azienda americana Boston Scientific, la quale ha annunciato 

nel 2011 un investimento in Cina nei prossimi 5 anni di 150 milioni di dollari. Nello 

stesso anno la Metronic ha impostato la sua strategia tramite la creazione di JV e M&A, 

per il raggiungimento di una crescita più stabile nel Paese. In seguito all‟epidemia di 

SARS, di aviaria e di HIV, molte multinazionali specializzate nel sotto-settore delle 

metodiche diagnostiche in vitro (In Vitro Diagnostic IVD) hanno colto queste nuove 

opportunità offerte dal mercato cinese. Tra queste: Abbott Diagnostic, Bayer, 

Johnson&Johnson e Roche.
238

  

 Prezzi e rimborsi       

Il sistema dei prezzi e dei rimborsi dei medical devices è regolato, come avviene per i 

farmaci, dalla National Development and Reform commision (NDRC) e dal Ministero 

della Salute (MOH). Il sistema di rimborso e prezzi risulta piuttosto complicato, dal 

momento che deve andare incontro alle richieste delle diverse province. In generale lo 

schema per il rimborso divide le apparecchiature medicali in due categorie: impiantabili 

e monouso. Solo le attrezzature mediche che rientrano nel formulario dei prezzi e hanno 

ottenuto l‟approvazione dal governo possono essere rimborsabili attraverso la copertura 

medica assicurativa. 
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Medical device reimbursement under UBMI (esempio di Shanghai) 

Classification Coinsurance Ceiling  

Bone Fixation Inside of 
Spine 

* 20,000 
RMB 

Outside of 
Spine 

* 10,000 
RMB 

Implantable medical devices for 
Congenital heart disease treatment 

  * 
25,000 
RMB 

Implantable medical devices for Peripheral 
vascular, Neurovascular disease treatment 

Domestic 
product 

20% NA 

Imported 
product 

30% NA 

* means coinsurance rate is according to UBMI requirements 

Affinché un prodotto rientri nella lista di quelli rimborsabili, il produttore deve poter 

presentare alle autorità competenti un gran numero di documenti: 

-Il modulo per la richiesta 

-Prove a sostegno dei test clinici 

-Certificato, licenza, registrazione presso SFDA o presso il dipartimento municipale 

adibito alla registrazione.
239

 

 I segmenti del mercato delle apparecchiature medicali 

Tutti i segmenti del mercato delle apparecchiature medicali in Cina sono dominati dai 

prodotti importati, siano essi prodotti ad alto valore aggiunto o di uso comune. Il 

segmento più grande all‟interno del settore delle apparecchiature medicali continua ad 

essere quello delle apparecchiature di diagnostica per immagini, che include gli apparati 

diagnostici elettronici e a raggi X e che vede la presenza anche di operatori italiani 

come l‟impresa Esaote di cui abbiamo già parlato, a questi seguono i beni di consumo.  
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L‟accelerazione nello sviluppo della tecnologia informatica in campo sanitario e del 

settore della progettazione e costruzione di strutture ospedaliere ha attratto molti player 

internazionali in Cina. La riforma del settore sanitario ha enfatizzato la necessità di 

migliorare la qualità e la copertura dei servizi sanitari di base, i quali possono fornire 

grandi opportunità alla tecnologia informatica e alle soluzioni di telemedicina applicate 

nei centri sanitari per le comunità (cittadine) e nei centri sanitari rurali. Il governo ha 

investito 2 miliardi di dollari americani in tecnologie informatiche (IT), nel 2010. 

Sebbene il focus di sviluppo sia ancora l‟EMR (Electronic Medical Record), cioè 

l‟adozione di sistemi informativi per la gestione della cartella clinica elettronica, la 

domanda per soluzioni informatiche riguardo lo scambio di dati  è notevolmente 

cresciuta in città come Pechino e Shanghai.                

In generale si può affermare che la Cina sia oggi uno dei mercati principali e più ambiti 

nel settore delle attrezzature medicali. 
240
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Vendita di attrezzature mediche in Cina per 
segmento

Diagnostica 38%

Beni di consumo 20%

Ortopedia e impiantistica 2%

Altro 27%

Prodotti ortodonziari 13%
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6. Il caso di un’impresa straniera di apparecchiature medicali che ha 

deciso di investire in Cina 

 

In seguito ad un‟analisi dettagliata del mercato farmaceutico cinese e delle 

apparecchiature medicali, è interessante analizzare il caso specifico di un‟azienda 

straniera che ha deciso di aprirsi al mercato cinese e che ha riscontrato in esso molte 

occasioni di crescita. L‟azienda in questione è la BIOTRONIK, una società tedesca, 

nata nel 1963, quando il fisico Max Schaldach e l'ingegnere elettronico Otto Franke 

misero a punto il primo pacemaker impiantabile tedesco. I prodotti principali di questa 

azienda sono dunque i pacemakers, ma il suo continuo sviluppo e la ricerca hanno 

portato alla creazione e commercializzazione di molti altri prodotti sempre in campo 

cardiologico.    La sede centrale è localizzata in Germania a Berlino, mentre la 

produzione oltre che in Germania è stata de localizzata in Svizzera e negli Stati Uniti. 

Quest‟azienda divenne presto leader nel settore a livello europeo e grazie ai numerosi 

successi a livello tecnologico e commerciale, ottenuti negli anni ‟80, essa poté 

espandersi anche in America Latina e in Asia.   Nel 1993, BIOTRONIK ampliò il 

proprio ventaglio di prodotti aggiungendovi i defibrillatori impiantabili, la società 

elaborò inoltre una novità fondamentale: la stimolazione „closed loop‟, che integrava il 

pacemaker nel sistema di regolazione naturale del corpo. Un'altra innovazione degli 

anni '90 fu la copertura frattale degli elettrocateteri impiantabili. Nel 1995, 

BIOTRONIK aggiunse alla propria gamma di prodotti alcuni dispositivi per 

l'interventistica vascolare, quali cateteri a palloncino e stent per il trattamento dei vasi 

coronarici e periferici. La società ampliò inoltre la sua offerta con cateteri per diagnosi e 

terapia e generatori a radiofrequenza per ablazione, portando avanti così il lavoro 

iniziato negli anni '70. Oggi BIOTRONIK fornisce una gamma completa di prodotti per 

l'elettroterapia cardiaca.
241

             

Il mercato cinese risulta molto importante per la crescita dell‟azienda, le stime attestano 

che nel 2011 ha ottenuto l‟approvazione e la registrazione di ben 14 famiglie di prodotti 

in Cina e sta avviando la re-registrazione di altrettante famiglie di prodotti. Nel 2012 ci 

si aspetta la registrazione di altre 11 famiglie di nuovi prodotti.  Una delle più grandi 
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innovazioni che è stata portata in Cina dalla BIOTRONIK, risulta essere un nuovo 

pacemaker che permetta al paziente di essere sottoposto anche alla risonanza magnetica 

(MRI).
242

                           

Nel 2001 la percentuale di crescita del profitto è stata del 25%, così la BIOTRONIK 

oggi ha consolidato la sua posizione di global player con un capitale superiore a 1 

miliardo di dollari. Alcuni dei suoi prodotti sono inseriti nello schema di rimborso 

cinese e dal luglio 2010 il rimborso dei costi è aumentato del 50%, come dimostrato 

nella tabella sottostante, che riguarda la città di Pechino. 

  

 

Con il termine „Single chamber‟ si intende il pacemaker che stimola solo una camera 

cardiaca (di solito il ventricolo), con „Dual Chamber‟ si intende il pacemaker che 

stimola due camere cardiache (di solito l‟atrio e il ventricolo), invece con „Tachy‟ si 

intende il pacemaker antitachicardia, tra cui defibrillatori (ICD) e apparecchiature bi 

ventricolari (CRTP e CRTD).                

Tra le iniziative proposte in questi ultimi anni bisogna sottolineare il sistema di Home 

Monitoring (HM), il quale permette di monitorare e sorvegliare il paziente attraverso 

sistemi telematici direttamente dal domicilio del paziente stesso.  L‟azienda si pone 
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come obiettivi chiave l‟upgrade del l‟immagine del brand grazie alla sponsorizzazione 

attraverso un ciclo di simposi e un posizionamento intelligente nel mercato interno 

dell‟offerta. Molto importante risultano anche i corsi di formazione riguardanti il 

funzionamento dei pacemakers (soprattutto quelli antitachicardia) per chi si occupa 

della distribuzione all‟interno dell‟azienda, ma anche per medici e pazienti. Il nuovo 

passo sarà caratterizzato dalla vendita diretta dei prodotti, mentre lo scopo finale è il 

raggiungimento di un quarto del mercato totale dei prodotti per l‟elettroterapia cardiaca 

(Cardiac Rythm Management CRM). 
243

 

Il referente a Pechino dell‟azienda BIOTRONIK (BD Director) Eckhard Dreier ha 

gentilmente concesso un‟intervista, nella quale racconta l‟esperienza in Cina della ditta 

per cui lavora. Dall‟intervista al manager tedesco sorgono spunti per una riflessione più 

ampia che coinvolge molto di ciò che è stato detto nei capitoli precedenti: il sistema di 

regolamentazione e di registrazione dei prodotti e più in generale l‟inserimento di 

imprese straniere nel mercato farmaceutico e di apparecchiature medicali in Cina. 

6.1 Intervista MR. ECKHARD DREIER: 16 marzo 2012 

1. D: Da quanti anni la vostra azienda opera in Cina? 

 

R: La nostra azienda lavora in Cina dal ‟92, inizialmente non venivano effettuati 

grandi investimenti verso questo Paese, poichè negli anni ‟90 era molto difficile 

costituire delle società in Cina, era possibile esclusivamente nella forma delle JV, 

un‟entità legale che non risulta molto favorevole per le ditte straniere e spesso si 

conclude in un vero e proprio disastro. Questo è dovuto al fatto che in Cina 

spesso l‟obiettivo principale è quello di acquisire esclusivamente know how 

dalle ditte straniere. La Biotronik ha sempre cercato di evitare la forma delle JV, 

in quanto pericolosa per l‟ampio know how tecnico-scientifico che la ditta 

possiede e che non vuole condividere. L‟unica forma di entità legale che 

potevamo scegliere nel ‟92 era quella dell‟ufficio di rappresentanza 

(rapresentative office). Il rep office ha il compito di assumere staff locale, 

negoziare con gli importatori cinesi, condurre ricerche di mercato e 

rappresentare l‟azienda, cercando una forma di contatto con il popolo cinese. Il 
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rep. Office non può importare beni, emettere fatture, produrre beni, né condurre 

alcuna operazione di import ed export. A causa delle molte restrizioni il nostro 

rep. Office ha deciso di collaborare con la ditta Qinming, la quale è rimasta di 

proprietà dello Stato (state owned company) fino al ‟98, quando venne 

acquistata da un investitore privato. La Qinming si occupa della produzione di 

pacemakers (non della BIOTRONIK) e hanno importato e venduto i nostri 

pacemakers fino al 94‟, e fanno questo tuttora, ma la loro produzione è molto 

ridotta. Quest‟azienda ha sede a Baoji, nello Shaanxi nei pressi di  Xi‟an in una 

zona rurale, in realtà Baoji è una città piuttosto grande, vi sono molte industrie 

pesanti e di armamenti, ma non possiede la tecnologia e la manodopera 

qualificata per creare pacemakers sofisticati come invece facciamo noi. 

  

2.  D: Ora la vostra ditta è totalmente a capitale estero? 

R: Sì,ora è diventata una FICE, foreign investments commercial enterprises, 

ed è tale dal 2007, (in quell‟anno il rep. Office è diventato FICE), e molte 

cose sono cambiate: è aumentata la portata degli investimenti, la sede 

centrale ha investito di più nella forza lavoro, in quell‟anno il rep. Office era 

composto da solo 9 persone, poi sono arrivato io, sono in Cina dal 2007, e 

ora ci sono 86 persone. Da allora ci fu una grande crescita nel numero dei 

dipendenti e nelle entrate, nel 2006 queste erano di 2 milioni di euro, ora 

sono di 20 milioni di euro, sono diventate dieci volte tanto. Questo è dovuto 

all‟incremento degli investimenti e ad un miglior servizio, abbiamo 

cambiato completamente l‟immagine del nostro brand agli occhi dei 

consumatori. 

 

3.  D: Quanti  uffici avete aperto in territorio cinese? 

            R:  3, uno a Pechino, uno a Shanghai e uno a Guangzhou. La sede è situata a 

Pechino. 
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        4. D: I vostri prodotti sono nuovi per il mercato cinese?  

R: No, la Qinming li importa e vende dal ‟94, quando noi siamo arrivati nel 

2007 erano più o meno gli stessi prodotti, e lo stesso vale per quelli della 

concorrenza, certo poi ogni azienda ha dei prodotti unici. 

 

5. D: Ho letto nei documenti che mi ha inviato, che vi è una regolamentazione 

particolare  da seguire per quanto riguarda i prodotti del tutto nuovi. Tuttavia 

non mi è ben chiaro il concetto di „ Gold Standard Method‟.  

 

R: In questo caso si tratta di studi clinici, se un prodotto è già venduto nel Paese 

non sono necessari studi clinici, cosa che invece avviene per i prodotti realmente 

nuovi. Per esempio questo è avvenuto per i drug eluting stents (DES, reticelle 

metalliche che contengono un palloncino che viene gonfiato all‟interno 

dell‟arteria, il palloncino una volta gonfiato viene poi rimosso e in sede rimane 

lo stant (reticella) metallico che mantiene il vaso dilatato. Alcuni di questi stents 

sono rivestiti di polimeri che rilasciano in sede dei farmaci, i quali ritardando la 

cicatrizzazione della parete del vaso, impedendone la riocclusione .) Dieci anni 

fa si usavano i baremetal stants (BMS), invece dal 2005, forse in Europa dal 

2003, gli stents hanno la superficie ricoperta di medicinale, quest‟ultimo viene 

rilasciato all‟interno del vaso, in modo da prevenirne un‟ulteriore chiusura, si è 

trattato di grande novità, e ancora oggi noi classifichiamo i drug eluding stents e 

i baremetal stents come due cose differenti. Si è dovuto quindi fare uno studio 

clinico approfondito sugli drug aluting stents  in quanto prodotti del tutto nuovi, 

nessuno prima aveva potuto fare studi clinici su questi ultimi. Ma come devono 

essere condotti gli studi clinici? Per prima cosa bisogna avere un control group, 

un gruppo di pazienti che vengono curati secondo il trattamento migliore e 

scientificamente validato, che corrisponde al „Gold Standard Method‟. Come 

seconda cosa bisogna disporre di un gruppo di pazienti che vengano curati con il 

nuovo metodo in fase di sperimentazione; lo scopo di tutto ciò è fare un 

confronto statistico tra i due metodi, in modo da dimostrare la non-inferiorità o 

la superiorità del nuovo trattamento. Solo in questo modo il nuovo prodotto può 

entrare nel mercato cinese. 
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6. D: Sempre nell‟ambito dello studio clinico, cos‟è il „blind study‟? 

 

R: Si tratta di uno studio clinico in cui  i pazienti vengono divisi in due gruppi, 

uno in trattamento sperimentale, uno in trattamento standardizzato (Gold 

Standard Method gruppo di controllo). Essi ignorano il  gruppo di assegnazione,  

ad esempio non sanno se gli è stato impiantato un drug eluting stent o un 

baremetal stent. I pazienti devono compilare un questionario su sintomi e qualità 

di vita (che presenta domande quali ad esempio, si sente meglio ora? Per quanto 

può sostenere lo sforzo fisico?ecc..). Lo studio viene in questo modo reso più 

obiettivo, escludendo il cosiddetto effetto placebo.  Si parla invece di „double 

blind study‟ quando anche il medico non è informato sul tipo di trattamento 

fornito al paziente, (in caso di emergenza vi è accesso a tale dato). Ad esempio 

possono essere impiantati pacemakers  in modalità accesa o spenta, si hanno due 

gruppi di pazienti un gruppo in „on‟ e uno in „off‟ e in seguito vi è un‟inversione 

di modalità di programmazione nei due gruppi, per un‟ulteriore verifica dei dati. 

I pazienti rimangono costantemente ignari del trattamento a cui sono sottoposti, 

si tratta comunque di pazienti che hanno dato il loro consenso allo studio.   

 

7. D:  La vostra produzione si basa su specifiche richieste del mercato cinese? 

Domando questo dal momento che in Oriente la popolazione può presentare 

patologie diverse o peculiari,  che richiedono attrezzature e cure specifiche. 

         R: Questa è una domanda molto interessante, la risposta è no, ma in realtà sarebbe              

necessario.   Il business in Cina rappresenta solo il 2% del nostro business mondiale, per 

questo in Cina questo non è ancora stato fatto. Inoltre le dimensioni della nostra azienda 

sono ridotte, il nostro lavoro è quello di creare i prodotti in modo che possano essere 

accettati in tutto il mondo, e questo è ciò che ho fatto quando lavoravo nel „strategic 

team‟ della nostra sede in Germania. Il nostro compito era quello di raccogliere quante 

più informazioni possibili sulle preferenze dei medici, siano essi americani, italiani, 

tedeschi, o cinesi estrapolandone gli aspetti in comune e cercando un compromesso 

nella creazione del prodotto, in modo che possa soddisfare le esigenze di ogni Paese. 
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Bisogna considerare le differenze di esigenze per quanto riguarda le dimensioni,  i 

materiali, i nomi dei prodotti, può succedere che un nome abbia significati diversi nelle 

varie lingue. Spesso dalla Cina giungono richieste specifiche non tanto per il prodotto 

quanto per le etichette, queste ultime sono molto importanti, devono presentare le sigle 

dei certificati di approvazione. Si tratta di un lavoro che deve essere condotto 

specificatamente per la Cina, ma deve essere effettuato con modalità diverse per ogni 

Paese. In Germania, il prodotto deve essere imballato, etichettato e sterilizzato solo 

dopo che si è ricevuto l‟ordine. Il prodotto finito viene immagazzinato, fino all‟arrivo 

dell‟ordine, solo allora viene etichettato  e imballato secondo le esigenze del Paese da 

cui giunge l‟ordine. Ad esempio se sia ha un ordine da parte dell‟Italia  sarà necessario 

aggiungere il libretto d‟istruzioni e l‟etichetta in italiano, mentre la sterilizzazione 

rappresenta l‟ultimissimo passaggio . 

 

8. D: Qual è il passaggio più difficile nell‟ottenimento della registrazione di un 

prodotto in China?  

R: La prima parte, quella dei test (si intende pre-test, non test clinici),  è molto 

difficile, perché può succedere che alcuni prodotti non passino il test, ci sono 

vari motivi perché questo avvenga, magari vi sono differenze nella preparazione 

del test, o nelle tolleranze (standard +/- tolleranza), o nei macchinari cinesi 

utilizzati.  

Il prodotto risulta così non idoneo senza che vengano date indicazioni correttive, 

è compito nostro dunque rifare i test e risolvere i problemi. Spesso si tratta di un 

passaggio molto difficile. Il secondo passaggio è il „China Clinical‟ cioè quello 

dei test clinici, non analizziamo questo punto, in quanto spesso non sono 

necessari studi clinici, la maggior parte dei prodotti non sono nuovi e gli studi 

sono già stati condotti in precedenza. Questo avviene solo in casi eccezionali, io 

sono in Cina da 5 anni e non mi è mai capitato. È una situazione rara, ma si 

presenterà  in un futuro prossimo e dobbiamo essere pronti ad affrontarla . Ci 

sono nuovi prodotti che entreranno nel mercato cinese, quindi dobbiamo 

prepararci ad avere nuova manodopera specializzata in grado di raccogliere tutti 

i dati e trattare gli studi clinici, è un lavoro complicato, io ad esempio non potrei 
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farlo, bisogna trovare le persone adatte. Il passo successivo nella registrazione 

del prodotto è la presentazione del dossier, la quale consiste nel „test report‟ 

(rapporto, relazione sui test) e nella presentazione di altri documenti, come per 

esempio libretti d‟istruzione, l‟ elenco delle controindicazioni e cose simili. 

Tuttavia il passaggio  più importante rimane il test report, se non si possiede 

quello è necessario ritornare al primo step. In seguito vi è la valutazione da parte 

della SFDA, che include un questionario(Q&A) e il controllo da parte di un 

comitato di esperti, che può redigere una „deficiency letter‟, nel caso si 

riscontrino carenze nella spiegazione delle funzioni del prodotto. A quel punto è 

nostro compito fornire i documenti o le spiegazioni richieste.  

     9. D :  Quello della „deficiency letter‟ è un fenomeno frequente? 

        R:  Sì capita molto spesso, praticamente ogni volta. Il governo cinese vuole sempre 

ottenere il maggior numero di informazioni possibili sui prodotti e sulle loro funzioni. 

Ma si tratta di una tendenza considerata non positivamente dalla nostra ditta, perché si 

rientra nel campo della tutela della proprietà intellettuale, e questo problema tocca 

anche i gradi più alti della comunità europea;  noi cerchiamo di tutelare la proprietà 

intellettuale fornendo meno informazioni e dettagli possibili, per questo la parte cinese 

ci invia quasi sempre una deficiency letter. Chi si occupa di questo in Cina sono 

funzionari di basso grado, che vogliono solo fare il loro lavoro, non sono politici del 

partito comunista, è solo gente comune che vuole applicare le regole che gli vengono 

date, può essere che a loro siano sufficienti le informazioni che noi forniamo. Si può 

quindi concludere che  il passaggio dei test e quello della valutazione da parte 

dell‟SFDA  sono i  più difficili da superare nell‟ottenimento della registrazione. 

10. D: Vi sono invece barriere di tipo informale alla penetrazione dei produttori 

stranieri in Cina? 

R: Sì, quello di cui abbiamo appena parlato, il processo di registrazione dei prodotti 

è di certo una barriera. Sicuramente i Cinesi mirano a proteggere il mercato locale,  

in realtà per quanto riguarda i pacemakers non vi è un vero e proprio mercato 

esclusivamente cinese, per esempio la ditta Qinming produce pacemakers ma lo 
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scorso anno ne hanno venduti solo 200, in tutto solo 60.000 quindi non è neanche 

l‟1% del mercato cinese. 

11. D:  Che quota di mercato possiede la vostra ditta in Cina?  

     R: Circa il 20 %. 

      12. D:  Quindi le barriere informali sono i regolamenti? 

R: Sì , in sostanza sì. Inoltre i medici ci supportano molto, in quanto siamo noi a 

garantirgli  lo stipendio. 

13. D: Che rapporto avete con le associazioni di categoria dei produttori biomedicali 

cinesi? 

R: Non abbiamo nessun tipo di rapporto con le associazioni di produttori o con altri 

produttori di pacemakers, ma con le associazioni cliniche sì, siamo in contatto per 

esempio con la „Chinese Society of Paceing and Elettrophysiology‟ CSPE, questa è 

una organizzazione medica, si tratta di nostri clienti. 

13. D: Nella classifica stilata in base al livello di rischio dei prodotti, generalmente i 

vostri prodotti in quale classe rientrano? 

R: I nostri prodotti rientrano nella terza categoria (Class 3), è la classe di prodotti 

più controllata e ristretta, poiché si tratta di impianti e di cateteri. In Cina qualsiasi 

prodotto che entri in contatto col sangue, ma anche più in generale col paziente, 

rientra nella terza categoria, anche macchini per uso esterno. 

14. D:  Fate uso di reagenti per cui è necessaria una procedura d‟importazione 

particolare? 

R: No, non è il caso della nostra azienda,  questo coinvolge solo  gli  IVD „In Vitro 

Diagnostic Devices‟. 

      15. D: Dopo quanto tempo bisogna rifare la registrazione di un prodotto? 

R: Ogni 4 anni, è una richiesta della SFDA. 
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16. D: Nel caso si possegga il brevetto per un prodotto, come viene registrato in 

Cina e dopo quanto tempo scade in media? 

      R: Non sono in grado di rispondere a questa domanda, finora non abbiamo avuto la             

necessità di farlo, ma è un problema che dovrà essere affrontato in un futuro non troppo 

lontano. 

      17. D: La recente riforma sanitaria ha influenzato la vostra attività in Cina? 

R: Questa è una domanda molto interessante, prima di tutto la riforma sanitaria è 

strettamente legata agli investimenti da parte del governo, è iniziata nel 2009, 

quando il ministro della salute cinese ha annunciato che nei successivi 3 anni 

avrebbero investito 850 miliardi di yuan in questo progetto di riforma sanitaria. 

Inizialmente questa è stata considerata una notizia molto positiva, ed è stata 

accolta con grande entusiasmo, tuttavia se si divide la cifra per tre, il numero di 

anni, la si calcola in euro e la si divide ancora per la vastissima popolazione 

cinese, rimane ben poco al singolo cittadino. Il governo vorrebbe migliorare la 

qualità del sistema sanitario nelle zone rurali, ma non è in grado di farlo in tutta 

la Cina, ha quindi selezionato alcune province  e lì ha creato delle strutture 

campione, come buon esempio da seguire poi su larga scala. Queste strutture 

sono state dotate di macchinari di ultima generazione per la diagnosi e per la 

cura dei pazienti, che il governo non ha avuto difficoltà ad ottenere, poiché sono 

state semplicemente acquistate,  tuttavia vi è la mancanza di personale 

qualificato che possa far funzionare in modo adeguato i macchinari. Nessun 

vuole vivere nelle zone rurali, a causa delle pessime condizioni di vita, e questo 

è anche il caso di molti medici che hanno avuto una buona formazione e molta 

esperienza, anche nella cura di patologie complesse, i quali preferiscono vivere 

nelle grandi città, come Pechino e Shanghai, dove la qualità di vita è migliore e 

dove guadagnano un buon stipendio. Questo rappresenta un ostacolo per la 

riforma, ma non ha influenzato la nostra attività, gli investimenti del governo 

non hanno apportato miglioramenti  significativi al  mercato. Un altro aspetto 

della riforma ci ha invece influenzato, il taglio dei prezzi, si tratta di un 

argomento più complesso, poiché questo progetto è stato portato avanti su più 

livelli e con metodi differenti. La NDRC „Nation Development and Reform 
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Commission‟ che ha sede ai più alti livelli del governo ha deciso di tagliare i 

prezzi all‟importazione, per esempio, se si importa a 100 euro e si rivende a 200 

euro c‟è un buon margine, c‟è guadagno per tutti; il governo invece vuole che si 

importi a 100 euro e si venda massimo a 106 euro, guadagnando solo il 6%, 

tuttavia questo non è fisicamente possibile, non vi è un guadagno sufficiente. Se 

così fosse nessuno potrebbe più impiantare  pacemaker, invece che incrementare 

il numero di impianti di  pacemaker questa manovra  lo farebbe diminuire 

drasticamente, a discapito dei pazienti. Sul piano operativo invece la situazione è 

diversa, i prezzi rimangono quelli correnti ma si cerca di avere ugualmente una 

riduzione tramite la contrattazione. Se ad esempio si importa a 100 euro e i 

distributori vendono a 200 euro, si cercherà di negoziare per diminuire il prezzo 

a 180 euro. Il governo cerca di operare ai due estremi, tutto questo è parte della 

riforma sanitaria ed è l‟aspetto più importante per noi, che ci influenza 

maggiormente. Anche i regolamenti ci influenzano, ma sono piuttosto 

indipendenti dalla riforma sanitaria, poiché fanno capo a ministeri diversi, i 

regolamenti alla SFDA, il taglio dei prezzi alla NDRC e il resto al Ministero 

della Salute. 

 

18. D: Le nuove misure di standardizzazione delle procedure cliniche, attraverso 

protocolli clinici, hanno influenzato l‟utilizzo di tecnologie sofisticate da parte 

degli ospedali? 

 

R: No, non ci sono misure chiare di standardizzazione delle procedure cliniche, 

io non ne conosco alcuna. 

 

19.D:  Il nuovo catalogo degli investimenti stranieri in Cina del 2012 ha influenzato 

positivamente la vostra attività? 

R: Non conosco molto bene il nuovo catalogo degli investimenti, probabilmente 

si riferisce a business più grandi, non influisce sul nostro lavoro, non siamo 

un‟azienda così ampia. Le aziende che hanno anche la produzione in Cina sono 

più coinvolte, esse investono molto nel Paese e cercano poi di portarne fuori i 
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capitali, mentre il governo Cinese vorrebbe venissero reinvestiti sul territorio e 

rimanessero in Cina, le aziende straniere cercano così di tutelarsi. Ma non è il 

nostro caso, perché noi possediamo solo sales offices in Cina, dove operano solo 

un centinaio di persone.  
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Conclusioni Il settore sanitario cinese è uno dei più dinamici del mondo. Mentre a 

livello internazionale questo mercato ha recentemente attraversato una fase di 

stagnazione, in Cina è cresciuto del 25% nel 2010, raggiungendo i 186 miliardi di 

dollari. Il mercato ha creato opportunità senza precedenti per le imprese internazionali, 

con tassi di crescita superiori al 45% per i prodotti farmaceutici importati e il 59% per le 

attrezzature mediche nei primi 6 mesi del 2011. La Cina è diventata da poco il terzo 

mercato farmaceutico del mondo dopo USA  e Giappone.              

La riforma sanitaria ha portato molte novità e ha influenzato grandemente tutti i settori 

in ambito sanitario. L‟impatto della riforma è dimostrato dalle oscillazioni nelle quote di 

mercato tra i grandi ospedali, le farmacie, i centri sanitari di comunità (per le zone 

urbane) e i centri sanitari rurali. Tra il 2007 ed il 2009 le vendite ospedaliere sono 

cresciute ad un tasso del 27% annuo, mentre le vendite di farmaci da banco solo del 7%. 

Nel 2010, il tasso di crescita delle vendite ospedaliere è calato del 22%, le vendite dei 

farmaci da banco invece è cresciuta enormemente, grazie anche all‟inclusione dei 

farmaci OTC nella lista dei farmaci essenziali e di quelli sottoposti a rimborso, come 

previsto dalla nuova riforma. Questo cambiamento porterà nuove opportunità di vendita 

alle aziende farmaceutiche, le quali dovranno adattarsi al nuovo assetto del mercato. Il 

mercato farmaceutico in Cina è cresciuto del 24% nel 2011 raggiungendo quota 147 

miliardi di dollari, mentre nel 2010 era di circa 112 miliardi.                            

Analizzando brevemente quanto detto riguardo la riforma sanitaria, le proposte a 

riguardo sono molto buone, alcune di queste sono state già concretizzate, come la 

diminuzione dei margini di profitto sulla vendita dei farmaci da parte degli ospedali, lo 

sviluppo della nuova lista dei farmaci essenziali e quella dei farmaci rimborsabili, una 

buona copertura assicurativa per la popolazione,il taglio dei prezzi, altre saranno 

realizzate in tempi più lunghi, come la riorganizzazione interna degli ospedali e la 

costruzione di nuove strutture. Nella realtà dei fatti queste notizie positive ne nascono a 

volte altre che non lo sono altrettanto. Gli investimenti governativi sono stati 

consistenti, ma forse non sufficienti per assicurare le cure necessarie alla vastissima 

popolazione cinese. Le stime affermano che il 90% della popolazione è coperto dal 

sistema di assicurazione medica, ma spesso si riscontrano degli aumenti nei prezzi delle 

cure per chi possiede una copertura di questo tipo.   È stata portata avanti  la costruzione 

di nuove strutture ospedaliere, anche di una certa grandezza, ma in aree dove mancano 
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l‟energia elettrica o l‟acqua corrente.  Agli ospedali è stato proibito l‟incasso di grandi 

ricavi derivanti dalla vendita dei farmaci, ma all‟internodi queste strutture si continuano 

a prescrivere esami diagnostici condotti attraverso l‟utilizzo di apparecchiature medicali 

sofisticate e quindi molto costosi.   Il sistema sanitario cinese è ricco di contraddizioni, 

ma come abbiamo detto si tratta di un settore in rapido sviluppo, vi è dunque la speranza 

che in un futuro prossimo le risorse investite possano essere distribuite in modo più 

razionale, con lo scopo di garantire una buona assistenza sanitaria a tutta la popolazione.                                                              

Se prima la Cina cercava di attirare il più possibile gli investimenti stranieri, oggi la 

tendenza, non è cambiata totalmente, ma si è leggermente invertita, ora sono i Paesi 

stranieri ad essere naturalmente attirati dal mercato cinese, la Cina è diventata una 

destinazione obbligata per i loro investimenti. Tuttavia, come detto in precedenza, il 

mercato farmaceutico cinese presenta caratteristiche peculiari, a cui le aziende, 

soprattutto quelle straniere, devono prestare attenzione. Le aziende farmaceutiche e di 

apparecchiature medicali straniere spesso operano in maniera „aggressiva‟ sul mercato 

cinese, importando o producendo prodotti di alta fascia, molto costosi, esse infatti 

controllano il settore ad alto contenuto di know how. Ma ciò di cui ora la Cina ha 

bisogno sono prodotti accessibili a tutti, per questo poter inserire i propri medicinali 

nella lista dei farmaci essenziali e rimborsabili, costituirebbe per queste aziende 

un‟ottima strategia, che permetterebbe loro di  raggiungere il vasto mercato delle masse. 

Le aziende straniere non si devono far spaventare dal taglio dei prezzi, come non si 

devono chiudere in mercati di nicchia, le opportunità offerte dal settore sanitario cinese 

sono ampissime, è solo opportuno saperle individuare.        
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distribuzione 

药品经营质量管

理规范 

yàopǐn jīngyíng zhìliàngguǎnlǐ guīfàn GSP Good Supply 

Practice (standard di 

qualità) 

新药证书 xīn yào zhèngshū NDC New Drug 

(Registration) Certificate 

药物非临床研究

质量管理规范 

yàowù fēi línchuáng yánjiū 

zhìliàngguǎnlǐ guīfàn 

GLP Good Laboratory 

Practice for Non-clinical 

Laboratory Studies 

药物临床试验质

量管理规范 

yàowù línchuáng shìyàn 

zhìliàngguǎnlǐ guīfàn 

GCP  Good Clinical 

Practice  

非处方药 fēi chǔfāng yào Farmaco (OTC over the 

counter) da banco (senza 

obbligo di prescrizione) 

外包 wàibāo Outsourcing 

(esternalizzazione) 

外商投产业指导

目录 

wàishāng tóu chǎnyè zhǐdǎo mùlù Catalogo degli 

investimenti stranieri in 

Cina 

 药品注册管理办

法 

yàopǐn zhùcè guǎnlǐ bànfǎ Disposizioni sulla 

registrazione dei farmaci 

 国家发展和改革

委员会 (发改委) 

Guójiā Fāzhǎnhé Gǎigé Wěiyuánhuì NDRC  National 

Development and 

Reform Commision 

中华人民共和国

企业所得税法 

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó qǐyè 

suǒdéshuì fǎ 

Corporate Income Tax 

(CIT) Law (Legge 

riguardante l‟imposta sul 

reddito societario 

反贿赂法 fǎn huìlù fǎ Legge anti-corruzione 

反垄断法  fǎnlǒngduànfǎ Anti-Monopoly Law 

代表处 dàibiǎochù ufficio di rappresentanza  
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外商投资企业 wàishāng tóuzī qǐyè Wholly Foreign Owned 

Enterprises (WFOE) 

合资企业 hézī qǐyè Joint Venture (JV) 

外商投资商业企

业 

wàishāng tóuzī shāngyè qǐyè Foreign Invested 

Commercial Enterprises 

(FICE) 

医疗器械监督管

理条例 

yīliáoqìxiè jiāndū guǎnlǐ tiáolì Regulations for the 

Supervision and 

Administration of 

Medical Devices 

医疗器械 yīliáoqìxiè Apparecchiature medicali 
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