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Farmaci: ora si paga anche sui generici!
E’ stata pubblicata a cura dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la lista di trasparenza dei
farmaci generici con i nuovi prezzi che lo Stato rimborsa alle aziende produttrici di questi farmaci.
Il rimborso da parte del SSN è stato ridotto dall’AIFA sino al 40% senza aver trovato
preventivamente un accordo con le aziende farmaceutiche le quali non hanno abbassato i loro prezzi di
vendita per adeguarli a quelli ora previsti dall’AIFA. La conseguenza è che i cittadini sono costretti a
integrare direttamente la differenza di prezzo (tra il rimborso erogato dallo Stato e il prezzo di vendita)
se vogliono curarsi. Una differenza che va da pochi Euro sino a circa 80 Euro per particolari farmaci.
“Siamo particolarmente preoccupati che questo scontro sul prezzo dei farmaci si trasformi in un
danno per la salute dei cittadini” ha dichiarato il dott. Filippo Anelli – Segretario Regionale di FIMMG
Puglia. “Un braccio di ferro che rischia di diventare un ulteriore ticket a carico soprattutto dei malati
cronici che in buona parte sono pensionati”.
L’AIFA ha assicurato che in tempi brevi sarà trovata una soluzione, avendo già ricevuto
rassicurazioni sull’adeguamento del prezzo del farmaco da parte di Assogenerici, l’associazione che
raggruppa le aziende farmaceutiche dei generici.
Contestualmente Assogenerici ha diffuso una nota con la quale ritiene “la non sostenibilità dal
punto di vista economico dei tagli previsti dalla recente delibera dell’AIFA”.
“Chiediamo alle Autorità competenti di intervenire sollecitamente per evitare che la mancata
concertazione tra AIFA e Assogenerici finisca per pagarla il cittadino, con i conseguenti rischi per la
tutela della sua salute”, ha dichiarato il dott. Anelli.
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