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Comunicato stampa 15 novembre 2011 nel numero 5/11 di Dialogo sui farmaci

La lista di trasparenza:
i costi in più a carico dei cittadini
Verona, 15 novembre 2011 – Nell’ultimo numero di Dialogo sui Farmaci si fa il punto sui farmaci
equivalenti inseriti nella lista di trasparenza (LT) dopo l’entrata in vigore lo scorso aprile dei nuovi
prezzi di riferimento (PR).
A partire del 15 aprile i farmaci a brevetto scaduto contenuti nella LT hanno diminuito il prezzo di
riferimento; per via del DL 122/2010 e della successiva Delibera AIFA del 30 marzo 2011. La quasi
totalità dei 4.261 medicinali presenti nella lista ha avuto una riduzione del PR compresa tra il 4 e il
40% (sono esclusi i prodotti con PR fino a 2 €). Le Aziende produttrici però non hanno allineato
d’immediato i prezzi dei medicinali ai nuovi prezzi di riferimento, così la differenza di prezzo è a carico
del cittadino. Dopo 5 mesi dall’entrata in vigore dei nuovi PR, il 57,4% dei prodotti non si è ancora
allineato e rappresenta l’82% dei consumi per farmaci a brevetto scaduto.
Rimangono inoltre 10 prodotti per cui si deve obbligatoriamente pagare più di 5 € perché in
commercio non esistono alternative con prezzo analogo al PR, con conseguente aggravio economico
per i cittadini. Da una stima condotta nella Regione Veneto, la manovra varata ad aprile porterà fino a
fine anno ad un aumento dell’esborso da parte dei cittadini di 7,3 milioni di € a livello regionale per
avere farmaci per cui prima di aprile non si doveva pagare niente o comunque di meno.
Vengono in questo modo penalizzati soprattutto i pazienti cronici, in politerapia, che potrebbero
essere indotti a modificare il tipo di farmaco assunto, con conseguente aumento del rischio di errore,
o a smettere la terapia per mancanza di fiducia verso il farmaco generico o, ancora, per l’impossibilità
di farsi carico di prodotti per cui non esiste alternativa a costo zero.
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