
SORPRESA LORENZIN Il decreto del ministero stanga chi va a comprare
medicinali "fuori orario". Rincari anche per i preparati galenici

Farmacie notturne,
la tariffa raddoppia

» LUCIANO CERASA...............................

A
umentano le "tasse
di farmacia", i so-
vrapprezzi che re-
munerano i farma-

cisti tenendo conto delle
prestazioni offerte. E men-
tre la quota della spesa sani-
taria rispetto al welfare di-
minuisce e aumenta la per-
centuale dei cittadini che
non possono più curarsi per
i tempi di attesa e per i su-
perticket applicati dalle Re-
gioni, il ministero della Sa-
lute di Beatrice Lorenzin
fornisce l'ennesima mancia
pre-elettorale al settore far-
maceutico: il raddoppio del
ticket per l'acquisto di far-
maci in fascia notturnae una
revisione dei prezzi dei pro-
dotti galenici.

Un decreto ha stabilito in-
fatti da novembre un au-
mento del 100% dei cosid-
detti diritti addizionali di
chiamata notturna, cioè il
costo che la farmacia di tur-
no addebita al cittadino che
si rivolge al farmacista du-
rante l'orario di chiusura. Le
nuove tariffe prevedono per
le farmacie urbane e rurali

"non sussidiate" un importo
di 7,50 euro e perle farmacie
rurali "sussidiate" un im-
porto di 10 euro. Prima del
decreto il diritto addiziona-
le riconosciuto, aggiornato
nel 2007, era di 3,87 euro.
Con il provvedimento si pe-
nalizza pesantemente pro-
prio l'utenza che si trova co-
stretta a reperire un farma-
co negli orari più disagiati
per fronteggiare un'emer-
genza, un medicinale per un
anziano o un bambino che
sta male, per un implacabile
mal di denti, una colica o ba-
nalmente per avere un anti-
concezionale.

C'È POI LA QUESTIONE dei
prodotti galenici. Il decreto
del ministero ha infatti di-
sposto un nuovo metodo di
determinazione del prezzo
dei farmaci preparati in far-
macia in modo estempora-
neo e integrale, siaperuso u-
mano che veterinari, che tie-
ne conto "sia del costo delle
sostanze, dei costi di prepa-
razione e soprattutto della
professionalità dei farmaci-
sti". La variabile che lascia
libero il campo a fluttuazio-

ni del prezzo incontrollabili
sembra proprio quest'ulti-
ma. L'effetto pratico lo spie-
gabene alFattoGaetano,pa-
pà di una bimba disabile gra-
ve che deve assumere un far-
maco per crisi epilettiche.
"Il farmaco mi viene fornito
dell'Asl gratuitamente nel
formato di capsule da
500mg ma siccome la bam-
bina deve assumerne 300
mg al mattino e 300 mg alla

Conti in tasca

In città il sovrapprezzo
passa da 3,87 a 7,50
euro, fuori si dovranno
pagare io euro

sera sono stato costretto ari-
correre ai laboratori farma-
ceutici dove effettuano la di-
visione del farmaco in cap-
sulepiùpiccole. Circalmese
e mezzo faho pagato 50 euro
per la suddetta preparazio-
ne (300 capsule); questa set-
timana ritornando al labora-
torio per ritirare la nuova
preparazione mi sono trova-
to la'sorpresa' di avere do-
vuto pagare circa 100 euro
perla stessa. Pensavo ad uno
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sbaglio ma il farmacista mi
ha spiegato che il Ministero
aveva aumentato le tariffe
peri preparatigalenici:laso-
lita manovra del governo per
tartassare chi soffre per la
salute".

LA NUOVA TARIFFA prevede
infatti che il prezzo di ven-
dita al pubblico dei me-
dicinali sia formato
principalmente in base
atre fattori: la tabella dei
prezzi delle sostanze
"aggiornato sulla base
degli attuali prezzi di listi-
no"; l'importo indicato nella
tabelladeicosti diprepa-
razione "attua-
lizzato sulla
base delle for-
me farmaceu-
tiche presenti
nella Farma-
copea uffi-
ciale, che tie-
ne conto al-
tresìdeitem-
pi necessari
per l'allesti-
mento delle
stesse" e l'in-
cremento del
40% sui costi di
preparazione pre-
visti dalla prece-
dente tabella "al
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fine di compensare gli oneri
connessi alle attività gene-
rali, preliminari e successi-

ve all'allestimento della
preparazione". La novi-
tà, spiegano le associa-
zioni di categoria, è sta-
ta resa possibile "gra-

zie" al lavoro svolto da un
tavolo tecnico istituito
presso il ministero, al qua-

le hanno partecipato rap-
presentanti di Fofi, Ferder-
farma, Asfi, Assofarm, Far-
macie unite, Sifap e Utifar,
cioé solo gli stessi farmacisti
pubblici e privati, nelle varie
forme associative.
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29,4
miliardi: la spesa farmaceutica
totale (pubblica e privata) nel
2016

7
della spesa è stata rimborsata
dal Servizio sanitario
nazionale

6,6
miliardi: spesa dei farmaci
acquistati direttamente
dai cittadini

369
mila euro: il fatturato medio
dichiarato dalle 18mila
farmacie che ci sono in Italia
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