
 Cosa cambia con il Decreto-Legge Storace  
e con le liberalizzazioni del ministro Bersani  

Diversi regimi di prezzi per le diverse categorie di medicinali  
e possibilità di ottenere un medicinale equivalente di prezzo inferiore:  

 
Decreto-Legge n. 87/05: è in vigore dal 31 maggio 2005, 

convertito nella Legge 149/05.  
Presentando una ricetta medica in farmacia si può chiedere che il 

medicinale prescritto sia sostituito da un medicinale equivalente di 
prezzo inferiore, secondo le indicazioni delle "liste di trasparenza" 
preparate dal Ministero, consultabili in ogni farmacia 
(a meno che il medico non abbia indicato esplicitamente sulla ricetta 
che non è sostituibile)  

Il prezzo massimo di tutti i medicinali di classe C (=non 
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale) non può essere 
aumentato (ma può essere diminuito).  

Il farmacista può praticare il prezzo al pubblico che vuole (purché 
non inferiore a quello di acquisto e non superiore a quello massimo 
consentito) su tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione medica 
(SOP e OTC, vedi bollino rosso con la faccia che ride).  

I prezzi che si applicano ai medicinali senza obbligo di 
prescrizione devono essere resi pubblici e devono essere applicati 
senza discriminazioni nei confronti di tutta la clientela.  

Il prezzo di tutti gli altri medicinali (con obbligo di prescrizione) è 
fisso ed unico su tutto il territorio nazionale.  

I medicinali con prezzo fisso sono:  
      1) i medicinali di classe A (=rimborsati dal SSN)  
      2) tutti i medicinali di classe C da vendersi con ricetta medica. 

Sui medicinali rimborsati dal SSN (classe A) che vengono venduti a 
pagamento e che non hanno il corrispondente medicinale generico, il 
farmacista deve praticare uno sconto di legge sul prezzo indicato in 
etichetta (misure per contrastare la spesa farmaceutica). 

PROFESSIONALITA' SENZA SCONTI 
PERCHE' IN QUESTA FARMACIA  

SI PRIVILEGIA LA PROFESSIONALITA' 
E NON IL COMMERCIO DEI FARMACI  

 

SI ALLA DIMINUZIONE DEI PREZZI,  
                      NO AL FAR-WEST DEGLI SCONTI  

SI AL PREZZO FISSO DEI MEDICINALI,  
                      NO ALLA DISCRIMINAZIONE DELLA SALUTE.  

Per il tuo farmacista, che ha sempre vissuto la professione come una 
vocazione e ha dedicato tutta la vita al servizio della salute della 
gente, questo decreto-legge sullo sconto sui farmaci è una vera 
doccia fredda.  
"Ma come, nessuno ha spiegato al ministro ed ai politici che  
il prezzo unico garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di 
fronte alla salute, e permette in ogni luogo la capillarità e 
l’efficacia del servizio farmaceutico, senza alcuna 
discriminazione?"  
 E’ possibile sacrificare la tutela della salute e l’uguaglianza di tutti i 
cittadini in favore del commercio e della concorrenza? 

LA FARMACIA È UN'ISTITUZIONE CHE FUNZIONA:  
DEVE ESSERE TUTELATA  
Le farmacie, soprattutto quelle piccole, possono garantire la qualità 
del servizio solo se sono affrancate dalla necessità 
economica: la dignità economica del farmacista gli consente di 
svolgere la sua professione in modo indipendente e non sottomesso 
ad interessi economici.  

PROPAGANDA ELETTORALE E CONSUMISMO  
I medicinali diventano un prodotto di consumo qualsiasi, con aumento 
della spesa farmaceutica e soprattutto, ben più grave, delle malattie 
iatrogene (causate dai farmaci).  
 



I farmacisti sono favorevoli alla diminuzione dei prezzi ecces-
sivi, purché avvenga attraverso la diminuzione del prezzo all'origine, 
e purché venga mantenuta l'unicità del prezzo dei medicinali.  
Non uno sconto arbitrario e discriminante, ma la riduzione sicu-
ra ed oggettiva dei prezzi, mediante controllo sulle ditte produttrici.  

MEDICINALI RIMBORSATI E MEDICINALI DI CLASSE C 
Nessuno ha spiegato alla gente che il prezzo elevato per i farmaci 
non rimborsati dal SSN era stato tacitamente "pattuito" dal 
Ministero con l’industria farmaceutica in cambio della 
drastica riduzione dei prezzi dei farmaci rimborsati e pagati 
dal Servizio Sanitario Nazionale?  
Il farmacista subisce continue diminuzioni di prezzo dei medicinali 
(diminuzione del valore del magazzino), riduzioni dei fatturati dei 
medicinali rimborsati e "sconti" obbligatori da praticare al SSN.  
Inoltre i sempre più impegnativi adempimenti previsti per il 
monitoraggio della spesa farmaceutica e della appropriatezza delle 
prescrizioni determinano spese sempre crescenti.  
Il farmacista è il vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro.  
Ora si chiede al farmacista un’ulteriore prova: sia lui a praticare gli 
sconti, non l’industria ad abbassare il prezzo. Sia lui ad affrontare la 
concorrenza, anche di canali che operano in condizioni 
completamente diverse (grande distribuzione e strutture sanitarie 
pubbliche). 

REGOLE DI MERCATO 
Il settore farmaceutico dei medicinali di classe C segue le comuni re-
gole di mercato della domanda e dell'offerta, anche se sbilanciato per 
l’imposizione del prezzo dei medicinali rimborsati.  

L’ANTITRUST, CHE C’ENTRA CON LE MEDICINE?  
Applicare alle medicine i concetti che regolano le transazioni commer-
ciali degli altri generi di consumo porta a ragionamenti sbagliati.  
Il paziente non "deve" acquistare a proprio piacimento la medicina 
che costa di meno, ma ha bisogno di quel farmaco che il medico 
di fiducia gli ha prescritto perché è il più utile ed efficace per 
la sua salute.  

Cosa vuol dire Antitrust? Costringere il paziente ad acquistare il 
prodotto di prezzo inferiore, eventualmente di qualità più scadente? 

FARMACI EQUIVALENTI A PREZZO DIVERSO. 
Il farmacista è sempre disponibile per cercare gli equivalenti e 
segnalare i prezzi più bassi: è disponibile ad impiegare il suo tempo a 
dare tutte le spiegazioni del caso, anche se spesso il paziente non si 
fida, o non riconosce la confezione. 
Le liste del Ministero sono a disposizione dei cittadini in tutte le 
farmacie: facilitano il compito del farmacista e danno a tutti i cittadini 
la certezza della equivalenza tra i medicinali. 
Comunque la competenza, l'esperienza e la responsabilità del medico 
hanno il loro valore, quindi spesso il paziente non rinuncia a quanto 
gli è stato prescritto, specie quando se lo può permettere. 

INCRINATO IL RAPPORTO DI FIDUCIA  
Il rapporto di fiducia tra paziente e farmacista ne potrebbe uscire irri-
mediabilmente incrinato. Il farmacista verrà giudicato, in modo più o 
meno razionale, istintivo o inconscio, per lo sconto che pratica o non 
pratica e non per la qualità del servizio che eroga, i consigli e l'atten-
zione che dedica alla salute.  

PROSPETTIVE FUTURE  
Svilita la professionalità del farmacista a scapito di 

considerazioni puramente commerciali, ci sarà qualcuno che, spinto 
da forti interessi commerciali ed affaristici, porterà il farmaco sugli 
scaffali della grande distribuzione …  
          E ALLORA … ADDIO  
Addio alla consulenza del farmacista, che costituisce un valido filtro 
tra l’impulso del consumatore e la tutela della sua salute; addio 
all’assortimento che soddisfa le variegate esigenze della salute; 
addio alla attenta professionalità che prevale sul mero interesse 
economico.  

 
Il tuo farmacista 


