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Novità importanti nelle liste di
trasparenza dell’Aifa, l’elen-
co per categorie omogenee

degli equivalenti con quota di rimborso
al prezzo più basso. Nell’aggiornamen-
to pubblicato lo scorso 15 luglio, infatti,
ogni specialità off patent non è accom-
pagnata soltanto dall’indicazione della
quota coperta dal Ssn, ma anche dal-
l’eventuale differenza tra questa e il
prezzo al pubblico del prodotto. È la
stessa Agenzia del farmaco a spiegare
la novità, in un comunicato diffuso a
poca distanza dall’uscita delle liste: la
scelta, in sostanza, va messa in relazio-
ne con «il ritardo con cui le aziende far-
maceutiche stanno procedendo all’alli-
neamento dei prezzi» alle nuove quote
di rimborso, quelle cioè calcolate a
marzo in base ai meccanismi della ma-
novra 2010 e in vigore dal 15 aprile. È
la stessa Aifa a dare un rendiconto del-
la situazione: sulle 503 categorie omo-
genee nelle quali sono suddivise le liste
di luglio, 268 (ossia il 53 per cento)
contengono al loro interno almeno una
specialità con prezzo di vendita allinea-
to a quello di rimborso, cosa che evita
all’assistito il pagamento della differen-
za. Siamo al bicchiere mezzo vuoto sol-
tanto in apparenza, perché quelle 268
categorie coprono in effetti il 79 per
cento della spesa farmaceutica per gli
equivalenti, quindi la maggior parte
delle molecole ad alto consumo sta in
questo gruppo. Per quanto concerne
le altre invece, la distanza dalla quota
di rimborso è spesso minima: nella
metà delle 235 categorie che non
hanno specialità allineate, la cifra
che l’assistito deve mettere per
avere il farmaco non supera
0,76 euro.
È la prima volta che in te-
ma di equivalenti l’Aifa
si dimostra tanto at-
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Un passo avanti
tenta alle tasche degli italiani. Ed è dif-
ficile non mettere in relazione questa
nuova sensibilità dell’Agenzia con
quanto era emerso soltanto nel marzo
scorso da uno studio condotto da Dialo-
go sui farmaci, la rivista di aggiorna-
mento e informazione indipendente
curata dall’Asl 20 e dall’azienda ospe-
daliera di Verona. Firmata a quattro
mani da Federica Schievenin e Maria
Font, vicedirettore della rivista, la ricer-
ca aveva incrociato le liste di trasparen-
za dell’Aifa (antecedenti alla revisione
dei prezzi di aprile) con i dati sui con-
sumi di equivalenti. Risultato, il 64 per
cento delle ricette (e il 71 per cento del-
la spesa) si concentrava sulle specialità
con il prezzo più alto. Nel caso del ra-
mipril, per esempio, il 77 per cento
dei consumi riguardava le tre sole
confezioni (su un totale di 21)
con prezzo al pubblico supe-
riore a quello di rimborso.
Soluzioni? Tra quelle con-
sigliate dagli autori, la
pubblicazione di liste
di equivalenza con i
prezzi delle singo-
le specialità, per
aiutare medici
e farmacisti
a prescri-
vere e

sostituire. Esattamente ciò che a luglio
ha fatto l’Aifa, che nel comunicato di
cui s’è già detto spiega a chiare lettere
come le nuove liste agevoleranno i me-
dici di Medicina generale «nella pre-
scrizione di prodotti non associati ad al-
cun onere per il paziente», mentre al
farmacista rimarrà il compito
«di proporre la sostitu-
zione» con il pro-
dotto gratuito
o dal livello
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cinale. Gli autori hanno preso in esame
una coorte di quasi 30mila pazienti ultra
sessantacinquenni dell’Asl 20, affetti da
patologie croniche e in trattamento da
almeno un anno con farmaci delle cate-
gorie a maggiore spesa, come antiiper-
tensivi, diuretici, ipolipemizzanti ecce-
tera. Dall’analisi dei consumi è emerso
che la probabilità di sostituzione cresce
in base al numero di confezioni assunte
e soprattutto al numero di principi attivi.
«Un paziente che in un anno consuma
sette confezioni della stessa sostanza»,
spiega Maria Font, tra gli autori dello
studio, «subisce una sostituzione nel 26
per cento dei casi. Un paziente che as-
sume tre diversi principi attivi, invece,
subisce una sostituzione nel 61 per
cento dei casi». Interessante è anche il
fatto che il tasso di sostituzione mostra
variazioni consistenti da un principio at-
tivo all’altro. «In alcuni», riprende Font,
«prevale l’originator e i cambiamenti so-
no pochi. È il caso della furosemide, per
la quale registriamo una sostituzione
ogni 600 confezioni dispensate; altri,
dove c’è una maggiore competizione da
parte del generico, hanno indici di sosti-
tuzione più elevati. È il caso dell’atenolo-
lo, che viene cambiato ogni 40 confe-
zioni». Per gli autori dello studio la sosti-
tuzione dovrebbe essere proposta con
estrema cautela ai pazienti anziani cro-
nici, per di più in politerapia. «Non ab-
biamo esaminato le ricadute sulla coor-
te di riferimento», sottolinea Maria Font,
«ma l’esperienza ci insegna che cam-
biare spesso scatoletta disorienta il pa-
ziente fragile e lo induce in errore: c’è
anche chi arriva a raddoppiare il dosag-
gio perché è indotto a pensare che due
confezioni diverse significhino due dif-
ferenti farmaci».
Le soluzioni? Tante: «I medici possono
sempre indicare non sostituibile in ri-
cetta», ricorda Font, «oppure si può
concordare che quando il prescrittore
indica la marca commerciale del gene-
rico il farmacista non sostituisce. O, an-
cora, si possono invitare le farmacie a
ridurre la variabilità delle marche tratta-
te senza lasciarsi trasportare dai bene-
fit che alcuni produttori offrono. L’im-
portante è prendere coscienza del fatto
che una sostituzione insistita nel pa-
ziente fragile non aiuta la terapia».

di compartecipazione minimo tra quelli
disponibili. L’Agenzia si guadagna così
gli applausi di Assogenerici («Un’inno-
vazione interessante che va nella dire-
zione di supportare i medici nelle loro
scelte per un impiego oculato delle ri-
sorse», è il commento dell’associazione
produttori) e dei generalisti: «Si tratta
senz’altro di un passo avanti», osserva
Saffi Ettore Giustini, responsabile Area
farmaco della Simg (Società italiana
medicina generale), «un passo nella di-
rezione di quell’Orange book (la pub-
blicazione della Federal drug agency
in cui è dettata la sostituibilità degli off
patent in commercio, ndr) che da
tempo i medici di famiglia richiedono.
Di strada ce n’è ancora, ma è un se-
gnale incoraggiante».

IL PAZIENTE FRAGILE
La strada che per i medici deve ancora
essere percorsa è ovviamente quella che
divide generalisti e titolari di farmacia a
proposito della sostituibilità. È da tempo
che il tema è causa di forti irritazioni tra le
due categorie e a maggio i vertici veneti
della Fimmg (Federazione italiana medi-
ci di medicina generale, il più rappresen-
tativo tra i sindacati di categoria) avevano
elaborato una proposta sulla quale cer-
care una convergenza con Regione e Fe-
derfarma: stop alla sostituzione in farma-
cia quando la ricetta riguarda pazienti ul-
tra settantacinquenni con patologie cro-
niche. L’idea era stata sottoposta ai verti-
ci del sindacato titolari regionale nel cor-
so di un convegno organizzato a metà
mese a Vicenza, ma la risposta dei far-
macisti era stata interlocutoria: valutere-
mo la proposta e vi faremo sapere.
Anche sulla sostituzione tuttavia va regi-
strato un altro importante contributo di
Dialogo sui farmaci: un nuovo studio,
pubblicato stavolta sul numero di luglio
della rivista, diretto a calcolare l’inciden-
za della sostituzione nei pazienti più fra-
gili, ossia gli ultra sessantacinquenni in
politerapia. E i risultati sembrano dare
ragione ai medici quando accusano i
farmacisti di sostituire troppo: secondo
la ricerca, infatti, un anziano con pluri-
patologia cambia in media marca del
farmaco quasi due volte su tre, con ef-
fetti tutt’altro che positivi sulla continuità
terapeutica e sul corretto uso del medi-

Recentemente 
è stato pubblicato
l’aggiornamento delle liste
di trasparenza dell’Aifa.
In tema di equivalenti
l’Agenzia italiana
del farmaco
si dimostra attenta
alle tasche degli italiani

DI ALESSANDRO SANTORO
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