
Articolo 15, Decreto Spending Review, concernente la prescrizione del solo principio attivo 

 in caso di prima prescrizione in acuto o cronico. 

 

Cosa cambia nel quotidiano? 

Nel caso di PRIMA Prescrizione per patologia acuta o cronica in cui ci si trovi a dover scegliere una sostanza 

che ha equivalenti nella classe per il Medico vige l’ OBBLIGO di Prescrizione principio attivo su ricetta ssn. 

Nel quotidiano possiamo differenziare 3 casi:   

1) Il medico prescrive il principio attivo, il paziente va in farmacia, il farmacista dispensa un farmaco 

generico a prezzo di riferimento, il paziente  non paga nulla.  

2) Il paziente decide di acquistare un farmaco griffato con lo stesso principio attivo e paga la differenza. 

3) Prescrizione farmaco griffato:  relazione sintetica e dizione NON sostituibile, il farmacista esita quel 

farmaco ed è vincolato nel non sostituirlo. 

In sintesi, nel processo decisionale: 

- Nel caso che il principio attivo sia prescritto dal medico, chi DECIDE sulla esitazione finale del 

prodotto farmaceutico è il farmacista. 

- Nel caso in cui, nonostante la prescrizione del principio attivo, si preferisca assumere un 

determinato prodotto con lo stesso principio attivo, CHI DECIDE  e  il paziente. 

- Nel caso di eccezioni alla regola, con relazione sintetica e dizione NON sostituibile da apporre, chi 

decide e’ il medico. 

La cosa bizzarra è che in tutti i casi la responsabilità E’ DEL MEDICO, al quale rimane la responsabilità di 

scegliere il principio attivo. 

 

Per il medico cosa cambia?  Nel caso di PRIMA PRESCRIZIONE PER PATOLOGIE CRONICHE O ACUTE PER LE 

QUALI SIANO DISPONIBILI FARMACI EQUIVALENTI  Vige l’OBBLIGO di prescrivere, nel caso di prescrizione 

su Ricettario SSR, il principio attivo.  

ECCEZIONE: a fronte di una relazione sintetica del medico che riporti la motivazione della non sostituibilita’ 

indicata in ricetta il farmaco esitato NON puo’ essere diverso da quello prescritto. Il cittadino paga 

l’eventuale differenza di prezzo. 

La norma NON si applica sulle terapie croniche in atto. E non deve essere effettuato quindi un cambio di 

terapia. 

Commento: nel caso in cui un equivalente scelto dal farmacista NON abbia l’effetto desiderato o determini 

effetti avversi  VA compilata o fatta compilare la scheda di segnalazione effetto avverso. Tale compilazione 

puo’ essere fatta dal medico, dal farmacista o dal paziente. 

 



  


