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Se la prescrizione di generici
crescesse in tutta Italia fino ad
allinearsi alle medie registrate

nelle Regioni più “diligenti”, il Ssn po-
trebbe risparmiare tra i 640 e i 700 mi-
lioni di euro. La stima rappresenta il ri-
sultato di un’analisi condotta a luglio dal-
l’Aifa, una sorta di ricognizione sul terri-
torio con l’obiettivo di mettere a confron-
to i consumi di equivalenti e far emerge-
re le eccellenze. Non si tratta di un’ini-
ziativa autonoma: lo studio mira a soddi-
sfare quanto prescrive l’articolo 11,
comma 7b, della Legge 122/2010, la co-
siddetta “manovra estiva”. Quel testo,
infatti, non contiene soltanto la sforbicia-
ta ai margini della distribuzione interme-
dia (che tra giugno e luglio ha calamitato
l’attenzione di tutti i farmacisti) ma an-
che una serie di interventi diretti ad assi-
curare risparmi sulla spesa farmaceuti-
ca per oltre 600 milioni di euro. Tra que-
sti il taglio del 12,5 per cento del prezzo
dei generici “puri” e l’incarico all’Aifa di
predisporre «tabelle di raffronto» regio-
nali sui consumi di equivalenti, allo sco-
po di individuare le Regioni con le medie
migliori e invitare le altre ad allinearsi.
Ed ecco dunque lo studio. Nella sua
analisi l’Agenzia si è limitata all’esame di
quattro classi tra le più onerose per il
Ssn: inibitori di pompa protonica, stati-
ne, Ssri e farmaci per il sistema renina

angiotensina (Ace-inibitori e sartani).
Per ciascuna di tali categorie, gli esperti
dell’Aifa hanno prima individuato i pic-
chi di consumo e quindi, applicati tali
valori sul resto del territorio, hanno sti-
mato l’entità del risparmio potenziale.
Come s’è detto in apertura, emergono
cifre consistenti: nel caso dei Ppi, per
esempio, se in tutto lo Stivale si prescri-
vessero generici come in Molise (86,2
per cento dell’intera classe) si conse-
guirebbero risparmi per circa 230 mi-
lioni di euro; a proposito di statine, se
tutti facessero come la Toscana (43,3
per cento) si taglierebbe la spesa far-

maceutica di circa 54 milioni di euro;
nel caso degli Ace-inibitori non associa-
ti, imitare il Veneto (73,6 per cento) si-
gnificherebbe risparmiare circa 140
milioni di euro. Sommati tutti i numeri,
si arriva a quei 640-700 milioni di cui
s’è detto in apertura.
Se la cifra non è secca è “per colpa” del
losartan: nelle sue stime sulla classe dei
sartani, infatti, l’Agenzia ha valutato le
economie ricavabili nel caso in cui la
molecola (genericabile) salisse fino a
raggiungere il 40 per cento delle prescri-
zioni riguardanti l’intero gruppo (ipotesi
massima, 120 milioni di risparmio) op-

Buoni esempi
Se in tutta la Penisola, sulla scia di quanto avviene
nelle Regioni più “virtuose”, aumentasse il consumo
di generici, il Ssn potrebbe risparmiare fino a 700 milioni
di euro. È quanto emerge da uno studio dell’Aifa
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ai medici di famiglia di scelte prescritti-
ve “anomale”.
E poi, c’è sempre l’ammonimento che
le quattro società scientifiche hanno
voluto indirettamente rivolgere nella
premessa alle linee guida: «Uno dei
principi basilari dell’appropriatezza
prescrittiva prevede che, a parità di ef-
ficacia documentata e di applicabilità al
singolo paziente, venga preferito quello
a costo inferiore». I medici toscani sono
avvertiti. E i farmacisti anche, almeno
rispetto ai risparmi attesi dalla Regione.

e sartani. Asse portante della delibera è
un documento firmato da quattro so-
cietà scientifiche del mondo medico (i
cardiologi di Anmco e Sic, i nefrologi del-
la Sin, gli internisti della Fadoi e i medici
di famiglia della Simg) e dalla Ctr (la
Commissione terapeutica regionale, una
sorta di Cuf toscana nella quale per i tito-
lari di farmacia siede Marco Nocentini
Mungai, presidente di Federfarma Fi-
renze), nel quale vengono dettate le
nuove linee guida regionali per il tratta-
mento dell’ipertensione. In sostanza, il
documento ricorda ai prescrittori che gli
Ace-inibitori dovrebbero essere preferiti
ai sartani (più costosi) in almeno l’80 per
cento delle prescrizioni (attualmente
non si supera il 68 per cento) e consiglia
di puntare «come prima scelta» sul già
citato losartan in almeno il 60 per cento
delle ricette riguardanti la classe dei sar-
tani. Né la delibera né le linee guida mi-
nacciano sanzioni ai medici che non ri-
spettano le indicazioni. 
Anzi, nel documento delle società
scientifiche si legge a chiare lettere che
«resta ferma la possibilità di prescrive-
re, in scienza e coscienza, qualsiasi far-
maco ritenuto utile in una situazione
particolare». È anche vero tuttavia che
le Asl dispongono comunque di stru-
menti con i quali monitorare le prescri-
zioni e chiedere eventualmente ragione

pure la media più elevata tra quelle regi-
strate a livello regionale (ipotesi minima,
con il 13,4 per cento della Sardegna a
fare da target: risparmio pari a circa 60
milioni di euro).

E LA TOSCANA SI ADEGUA SUBITO
Al di là di ipotesi minime e massime, è
evidente che stiamo parlando di cifre
consistenti. Guarda caso, di entità para-
gonabile al taglio che la manovra impar-
tirà al finanziamento per la spesa farma-
ceutica 2011, ossia 600 milioni di euro.
Quello dell’Aifa, insomma, più che di
uno studio, ha le sembianze di una cir-
colare applicativa del decreto indirizzata
alle Regioni: se l’anno prossimo i governi
locali non vogliono trovarsi in difficoltà,
comincino a lavorare sui generici perché
di spazio per risparmiare ce n’è.
L’invito è evidente a tal punto che qual-
che amministrazione ha già provveduto
ad adeguarsi. È il caso della Toscana,
dove l’8 settembre la giunta regionale ha
varato una delibera diretta a incentivare
prescrizione e consumo di equivalenti e
di farmaci a minor costo nell’ambito dei
trattamenti per l’ipertensione. L’obiettivo
è quello di realizzare risparmi sulla spe-
sa regionale pari a circa 37 milioni di eu-
ro, andando a incidere proprio su due
delle classi prese in esame dall’Aifa nel-
la sua analisi comparativa: Ace-inibitori

In Campania
situazione sempre
meno governabile
Parrebbero due Regioni di continenti tra loro
lontanissimi. Invece Toscana e Campania
non solo fanno parte dello stesso Paese,
ma distano l’una dall’altra qualche centinaio
di chilometri appena. Ma in quanto a capacità
di governo dei rispettivi servizi sanitari,
le differenze tra le due amministrazioni sono
siderali. La Toscana previene, come conferma
la delibera dell’8 settembre su Ace-inibitori
e sartani (vedi articolo principale): «Se non
si riducono per tempo i costi per il trattamento
delle patologie croniche», ha detto ai giornali
l’assessore alla Salute della Regione, Daniela
Scaramuccia, «nel 2012 i conti salteranno».
In Campania, tutta un’altra aria: i conti sono già
saltati da tempo e l’impressione è che anziché
risalire la sanità regionale continui a scivolare
verso una vera e propria crisi “greca”.
Per esempio: dal 6 settembre, le farmacie
del Capoluogo partenopeo sono passate
all’indiretta; il risultato è che i napoletani
si sono riversati nelle farmacie delle Province
limitrofe mettendo in difficoltà le altre Asl e ora
è forte la possibilità che pure gli altri titolari
della Campania proclamino l’indiretta, a fini
precauzionali. Ma la crisi non riguarda solo
i farmacisti: da metà settembre sono stati
sospesi i rimborsi alle strutture convenzionate
per risonanze, Tac, ecografie e radiografie,
causa raggiungimento del tetto di spesa.
E dallo scorso giugno i dipendenti dell’Asl
Napoli 1 ricevono gli stipendi con 4-6 giorni
di ritardo sulla fine del mese, perché l’Azienda
sanitaria è in crisi di liquidità. Stesso discorso
per le altre Asl campane, i cui conti sono
pignorati dai creditori per circa un miliardo
e mezzo di euro. Garantisce i pagamenti
correnti la Regione, che tuttavia a luglio
aveva in cassa soltanto 500 milioni di euro.
La Grecia è sempre più vicina.
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