VARIAZIONE PREZZI DI RIFERIMENTO NEL LAZIO.
Confezioni di riferimento di nuovo inserimento o di cui è variato il prezzo di
riferimento in vigore nel Lazio dal 12 novembre 2007 (DGR Lazio n. 3975 del 31 ottobre
2007), secondo la lista di trasparenza nazionale del 15 ottobre 2007, a confronto con i prezzi di
riferimento precedenti (secondo la lista nazionale del 30-5-07 integrata per lansoprazolo DGR
785/07).
Confezione di riferimento | Prezzo di riferimento precedente | Prezzo di riferimento in vigore nel Lazio

bisoprololo 28x10 mg os
bisoprololo 28x5 mg os
cetirizina 20x10 mg os
citalopram 15ml 4%
finasteride 15x5 mg os

€ 6.34
€ 6.12
€ 10.00

flecainide 20x100 mg os

€ 6.33
€ 5.52
€ 5.68
€ 9.00
€ 11.21
€ 6.76

fluconazolo 10x100 mg os

€ 39.83

fluconazolo 7x200 mg os
glimepiride 30x2 mg os
lisinopril 14x20mg os

€ 53.02
€ 2.80
€ 7.32

fluconazolo 2x150 mg os

€ 13.16
€ 2.81

lisinopril 14x5mg os

€ 4.22

loratadina 10x10mg os

€ 5.99

mesalazina 60x800mg os

€ 35.84

quinapril 14x20 mg os

€ 5.08

quinapril 28x5 mg os

quinapril+idroclorotiazide 14x(20+12,5)mg os
simvastatina 10x20 mg os
simvastatina 10x40 mg os
simvastatina 20x10 mg os
simvastatina 28x20 mg os
simvastatina 28x40 mg os
spiramicina 12x3.000.000 ui os

€ 4.75

€ 5.48
€ 7.83
€ 14.14
€ 19.97
€ 8.00

€ 5.95
€ 4.70
€ 7.05
€ 5.48
€ 13.36
€ 19.19
€ 7.95

 dr. Fogliani Giancarlo, 8 novembre 2007

Allegato ai “Fogli di consultazione”
www.farmaciafogliani.it

La lista dei medicinali con prezzo di riferimento (generici e specialità di cui è scaduto il brevetto) viene
pubblicata sul sito internet del Ministero della salute (al giorno 15 di ogni mese), ed ha valenza in relazione
all'applicazione del sistema del rimborso di riferimento, secondo quanto "recepito" a livello regionale locale.
Inoltre, in relazione all'applicazione della Determinazione AIFA del 30-12-05 per il ripiano della spesa
farmaceutica (in vigore dal 15-1-06), i medicinali elencati nella lista nazionale più recente NON sono
soggetti alla riduzione temporanea del prezzo, a carico della industria farmaceutica, dello 0,6% sul prezzo al
pubblico (da applicare con lo stesso meccanismo previsto dal DL 156/04). Sono tuttavia soggetti allo sconto
dello 0,6% a carico della farmacia (manovra cosiddetta di pay-back).
I medicinali di cui viene a scadenza il brevetto vengono prima inseriti nella lista nazionale (redatta al
giorno 15 di ogni mese), e poi a distanza di qualche giorno (o meglio, settimana) "recepiti" a livello locale
(nella Regione Lazio) per l'applicazione del prezzo di riferimento.
In genere quindi le specialità originali subiscono una drastica riduzione di prezzo da quando
viene commercializzato il corrispondente generico o da quando viene pubblicato il nuovo prezzo di
riferimento.
Prossimo generico importante in arrivo: omeprazolo.

