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Si è svolta con successo l’iniziata nazionale promossa da Cittadinanzattiva Tribunale per i diritti del
Malato di Pisa per la valorizzazione del farmaco equivalente con l’obiettivo di aprire un focus sulla
spesa farmaceutica in Toscana e nella nostra USL. Per tutta la giornata del 14 settembre dalle 10 alle
18 i volontari del Tribunale per i diritti del malato di Pisa e i rappresentanti della USL Nord Ovest,
dell’AOUP e delle altre istituzione che hanno aderito all’iniziativa hanno incontrato i cittadini per
fornire informazioni sul corretto utilizzo del farmaco equivalente.
L’iniziativa assume un particolare rilievo nella nostra regione perché la Toscana è la regione che ha
la spesa farmaceutica più elevata in Italia con un costo di 950 milioni di euro all’anno (fonte dati:
AIFA, OSMED 2016) e la USL Nord Ovest con sede a Pisa è quella che nell’ambito della Toscana
spende di più in farmaci. Inoltre i dati Istat confermano che il 9,5% degli italiani rinuncia a
curarsi per motivi economici e le segnalazioni che giungono al Tribunale per i Diritti del Malato di
Pisa e della Toscana confermano che i costi più difficili da sostenere per le famiglie sono proprio
quelli relativi ai farmaci.
Di fatto, una regione che rappresenta un'eccellenza su molti versanti delle cure, registra una tra le
maggiori spese per il consumo di medicinali in ambito ospedaliero che in valore assoluto è di 323,4
milioni di euro. In parole povere la nostra regione ha superato il tetto di spesa previsto per spesa
farmaceutica ospedaliera di circa 156 milioni di euro rispetto a quanto finanziato dallo Stato; tale
quota, mediante una serie di particolari meccanismi, sarà ripianata senza però essere compensata
completamente.
Temiamo quindi che questi dati allarmanti si traducano in futuro nel mancato accesso ai farmaci
innovativi i quali ormai tutti sappiamo essere il motivo di una spesa elevatissima (si consideri
l’esperienza dei farmaci per HCV).
Tra le soluzioni possibili per reperire risorse, come riferito qualche mese anche dall’Assessore
Regionale Saccardi, entrano in gioco i farmaci equivalenti: i risparmi derivati dai “generici” o più
in generale i risparmi ottenuti dalla spesa farmaceutica territoriale dovrebbero ad esempio poter
confluire nei fondi per i farmaci innovativi. La Toscana e la USL Nord Ovest sono chiamate quindi
ad operare su diversi fronti per ottenere risparmi di spesa che secondo Cittadinanzattiva Tribunale
per il Diritti del Malato non devono assolutamente pregiudicare i cittadini nel loro diritto assoluto ad
essere curati. Durante l’iniziativa sono stati forniti i dati sulla spesa farmaceutica sul nostro territorio
che si allegano in calce al presente comunicato.
L’evento pisano è stato un modo per offrire ai cittadini un’adeguata informazione sul farmaco
equivalente (è possibile scaricare un app. ioequivalgo per avere tutte le informazioni sui farmaci
equivalenti rispett a quello commerciale) ma anche un’occasione per interrogare i protagonisti della
sanità Toscana sulle modalità per migliorare la sostenibilità del Sistema sanitario Toscano senza
pregiudizio per le cure dei cittadini.
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All’iniziativa hanno aderito le istituzioni della sanità e di diverse associazioni impegnate nel
volontariato e nella difesa dei diritti sociali. Si elencano di seguito le varie dichiarazioni stampa
rilasciate da Maria Platter segretaria di Cittadinanzattiva Toscana, Enrico Desideri Direttor
Generale USL Sud Est, Giuseppe Figlini presidente dell’ordine dei medici di Pisa anche a nome delle
associazioni dei medici di medicina generale, On. Federico Gelli preesidente del Cesvot e
responsabile del dipartimento sanità del PD, Enrico Morgantini presidente dell’Ordine dei
Farmacisti di Pisa, l’AOUP con una dichiarazione stampa, lo Spi CGIL con una dischiarazione
stampa, il Banco del Farmaco Pisa.

Dichiarazioni Stampa rilasciate in occasione dell’evento nazionale Io Equivalgo
Campagna sui farmaci equivalenti promossa a Pisa da Cittadinanzattiva –
Tribunale per i Diritti del Malato
 Dr Maria Platter (Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva Toscana Onlus)
E' con profonda convinzione che Cittadinanzattiva toscana onlus ha aderito alla campagna nazionale
“Io Equivalgo” di Cittadinanzattiva che da due anni sta percorrendo le maggiori città del nostro paese
promuovendo l'utilizzo dei famaci equivalenti.
Non è certo casuale l'aver scelto la Toscana e la città di Pisa: la nostra regione, e in particolare l'area
sanitaria nord-ovest, detengono il triste primato della spesa farmaceutica più alta d'Italia.
E' ora di invertire questo trend. Ridurre la spesa farmaceutica è fondamentale per molte ragioni, tra
cui un risparmio immediato per i cittadini e un investimeno più mirato in sanità, incrementando il
personale per l'assistenza sul territorio e le tecnologie necessarie alle cure....
Siamo contenti per le molte adesioni che ci sono già pervenute dalle istituzioni, ma molte ancora ne
aspettiamo in questi ultimi giorni... perché la riduzione della spesa farmaceutica è anche una scelta
politica che deve favorire la crescita civica della comunità.
 Dott. Giuseppe Figlini (Presidente Ordine dei Medici Pisa)
I farmaci equivalenti, inducendo una concorrenza sui prezzi, liberano risorse che possono essere
investite per la ricerca di farmaci innovativi. I "generici" rappresentano in molti casi, ma non in tutti,
una valida alternativa ai farmaci branded, tuttavia solo il medico, conoscendo le problematiche
cliniche e le caratteristiche psicologiche del paziente, mediante le proprie capacità professionali, può
effettuare una prescrizione appropriata cui deve conseguire una coerente dispensazione in
farmacia. Pur perseguendo il corretto utilizzo delle risorse il medico agisce sempre nell'interesse del
paziente nell'ambito di un profondo rapporto fiduciario.
 Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis Direttore Generale Azienda USL Toscana nord ovest
L’Azienda USL Toscana nord ovest aderisce con convinzione alla campagna informativa “Io
equivalgo” promossa da Cittadinanza Attiva - Tribunale per i Diritti del Malato.
Da tempo, anche in accordo con la Regione Toscana, abbiamo infatti messo in atto azioni finalizzate
a promuovere tra i cittadini un uso corretto e consapevole dei farmaci, sia per tutelare la salute della
popolazione che per favorire l’appropriatezza e la sostenibilità del nostro sistema.
La diffusione della “cultura del farmaco equivalente” è uno dei capisaldi di questo nostro impegno di
sensibilizzazione, che si pone come obiettivo quello di recuperare risorse da utilizzare per un
costante miglioramento dei servizi socio-sanitari.
E’ inoltre fondamentale l’apporto dei medici di famiglia e di tutti i nostri professionisti, per garantire
l’appropriatezza prescrittiva ed un ricorso sempre più generalizzato ai farmaci equivalenti.

 Dr Enrico Desideri Direttore Generale Azienda USL SUD EST
“L’Azienda USL Toscana Sud Est condivide le motivazioni e plaude alla campagna informativa sui
farmaci equivalenti promossa da Cittadinanza Attiva. Nella nostra Azienda è da tempo in atto una
campagna di informazione dei cittadini condotta attraverso i mass media, i convegni e soprattutto
attraverso l’informazione direttamente fornita dagli operatori, medici di medicina generale in primis.
E’ importante, per motivare i cittadini ad assumere comportamenti consapevoli e rispettosi del bene
comune, fornire informazioni che li tranquillizzino sul fatto che i farmaci equivalenti curino
efficacemente, come se si assumessero i farmaci di marca. I cittadini possono aiutare il SSN a
spendere meno in questo settore, per poter mettere a disposizione gratuitamente farmaci recenti,
innovativi, ma ad alto costo che possono fare la differenza nella cura di malattie gravi e per le quali
finora i farmaci disponibili erano poco efficaci, come ad esempio l’Epatite C, le malattie reumatiche
o i tumori”.


On. Federico Gelli (Presidente Cesvot- Resposnabile nazionale per le politiche della sanità
del PD)
L’informazione sull’efficacia dei farmaci equivalenti è un tema importante. Ben vengano iniziative
come Io Equivalgo. L’inserimento di Pisa tra le dieci città italiane scelte per la campagna di
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato è da accogliere positivamente, nella prospettiva di
ridurre la spesa farmaceutica toscana e nazionale.
 Enrico Morgantini (Presidente Ordine dei Farmacisti di Pisa)
Nel mio giornaliero lavoro in farmacia ,mi chiedo quale sia il ruolo del farmacista di fronte alla
richiesta di un farmaco equivalente, quale sia l'obbiettivo da raggiungere per una riduzione della
spesa del SSN, quale sia l'importanza di un consiglio professionale e corretto a tutela della salute
del nostro cliente. Tutte queste domande pongono il farmacista sempre e comunque dalla parte
del cittadino nell'interesse della pubblica salute.”
AOUP (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana)
I farmaci rappresentano una voce importante nel capitolo della spesa sanitaria, non solo in Toscana
o in Italia ma in tutto il mondo, a maggior ragione da quando sono disponibili medicinali innovativi
a bersaglio molecolare per le terapie oncologiche, farmaci antiretrovirali o anti-epatitici di ultima
generazione, tutti altamente costosi ma dagli innegabili benefici per i pazienti.
Ecco perché da tempo si discute delle strategie migliori per un’ottimizzazione della spesa, che
garantisca comunque sempre i migliori standard insieme a sicurezza, equità ed universalità delle
cure, che sono i principi fondativi del servizio sanitario pubblico.
In Aoup, in quanto ospedale ad alta vocazione chirurgica dove le patologie oncologiche
rappresentano la stragrande maggioranza della chirurgia effettuata, la voce più consistente della
spesa farmaceutica è da imputare proprio ai farmaci oncologici e in questo settore già da tempo il
ricorso agli “equivalenti” rappresenta una buona pratica e un contributo alla sostenibilità del
sistema. Questi farmaci, infatti, hanno profili di sicurezza ed efficacia comprovati e garantiscono
buoni esiti nella pratica clinica. Quindi, per continuare a mantenere sia la sostenibilità sia
l’innovazione del sistema delle cure è sicuramente importante continuare a lavorare
sull’appropriatezza prescrittiva ed il ricorso ai farmaci equivalenti, laddove disponibili, gioca un ruolo
fondamentale in questo ambito, anche per la possibilità di riservare le risorse ai settori nei quali
attualmente il farmaco equivalente non è disponibile.
Questa iniziativa di Cittadinanzaattiva, tesa a informare la popolazione sull’efficacia dei farmaci
equivalenti, può rappresentare quindi sicuramente un aiuto in questa direzione”.
 SPI CGIL Pisa
Lo Spi Prov.le di Pisa, aderisce alla campagna “Io equivalgo”, promossa da Cittadinanza AttivaTribunale per i Diritti del Malato, per favorire la sensibilizzazione sull’utilizzo dei farmaci equivalenti.
Lo SPI di Pisa è da sempre impegnato, attraverso le 20 Leghe presenti nel territorio della Provincia,
nella sensibilizzazione e informazione sull’utilizzo corretto dei farmaci con particolare attenzione ai
farmaci equivalenti che, ad un prezzo inferiore, garantiscono gli stessi risultati per la salute dei
pensionati.

Lo SPI di PISA, sostiene e sosterrà con convinzione, anche nel futuro, tale importante campagna
di informazione e sensibilizzazione.
 Banco del farmaco
Riteniamo sia una lodevole iniziativa di diffusione e informazione sul farmaco equivalente. Banco
Farmaceutico, con l’annuale Giornata di Raccolta del Farmaco del secondo sabato di febbraio,
favorisce presso le farmacie aderenti l’acquisto di farmaci dal prezzo competitivo (quindi i farmaci
equivalenti sono sicuramente tra quelli) allo scopo di stimolare una maggiore raccolta a favore di
poveri che non hanno accesso alle medicine. D’altra parte anche a noi sta a cuore la sostenibilità
del SSN italiano, che peraltro rappresenta uno dei sistemi di servizio sanitario universale più

efficace nel mondo.
DATI FORNITI DALLA USL NORD OVEST SULLA SPESA FARMACEUTICA:

Spesa farmaceutica convenzionata
Importo lordo gennaio – luglio 2017 e confronto con stesso periodo 2016

Incidenza % quota prezzo di
Ausl Toscana Nord Ovest Ricette
Lordo
Quota prezzo di riferimento riferimento su lordo
Gen-lug 2017
€ 7.632.051 € 118.403.973
€ 10.904.801
9,20%
Gen-lugl 2016
€ 7.643.599 € 117.484.161
€ 10.925.567
9,30%

Spesa farmaceutica convenzionata e spesa prodotti a brevetto scaduto e
equivalenti.
Importo lordo gennaio – luglio 2017
ATNO
Totale Convenzionata
Farmaci genericabili** 2017
Incidenza % spesa Farm. Genericabili su lordo totale
*dato da lettura ricette Marno

Spesa Lorda
€ 118.403.973
€ 75.782.019*
64%

**farmaci a brevetto scaduto e prodotti equivalenti

Spesa farmaceutica convenzionata – dettaglio per ex Asl
Importo lordo gennaio – luglio 2017

Spesa lorda farmaceutica convenzionata gennaio-luglio 2017

Ex Asl
Ex Ausl 1 Massa C.
Ex Ausl 2 Lucca
Ex Ausl 5 Pisa
Ex Ausl 6 Livorno
Ex Ausl 12 Viareggio
Ausl Toscana NO

N° Ricette
Lordo
1.280.997
1.339.074
1.920.270
2.105.384
986.326
7.632.051

€ 19.081.455
€ 20.793.915
€ 30.878.068
€ 32.394.617
€ 15.255.918
€ 118.403.973

Incidenza % quota
Quota prezzo di
prezzo di riferimento su
riferimento su lordo
lordo
€ 1.627.357
8,53%
€ 2.087.194
10,00%
€ 2.904.428
9,00%
€ 2.900.969
9,00%
€ 1.384.852
9,00%
€ 10.904.801
9,00%

Dettaglio spesa farmaci a brevetto scaduto per ex Asl*
Importo lordo gennaio – luglio 2017
Asl
101 - Ausl 1 Massa C.
102 - Ausl 2 Lucca
105 - Ausl 5 Pisa
106 - Ausl 6 Livorno
112 - Ausl 12 Viareggio
TOTALE

Pezzi
1.911.397
1.959.202
2.836.372
3.098.266
1.504.303
11.309.540

Lordo convenzionata*** Lordo genericabili
€ 19.081.455
€ 12.432.768,59
€ 20.793.915
€ 13.249.043,18
€ 30.878.068
€ 19.308.099,33
€ 32.394.617
€ 20.817.250,87
€ 15.255.918
€ 9.974.857,68
€
118.403.973,00 €
75.782.019,65

*Dati da lettura ricette Marno
***Dato Regione Toscana

Graduatoria primi 15 principi attivi a brevetto scaduto a maggior spesa.*
Importo lordo gennaio – luglio 2017
Farmaceutica convenzionata - farmaci genericabili
Azienda Usl Toscana Nord Ovest Gennaio - luglio 2017
Principio attivo
ATC
Spesa Lorda Pezzi
pantoprazolo
A02BC02
€ 3.329.173,44
atorvastatina
C10AA05
€ 2.844.950,17
lansoprazolo
A02BC03
€ 2.393.683,35
amoxicillina ed inibitori enzimatici
J01CR02
€ 2.379.438,05
ramipril
C09AA05
€ 1.797.622,53
esomeprazolo
A02BC05
€ 1.789.744,61
colecalciferolo
A11CC05
€ 1.685.842,76
dutasteride
G04CB02
€ 1.574.762,40
bisoprololo
C07AB07
€ 1.532.545,10
simvastatina
C10AA01
€ 1.475.550,01
rifaximina
A07AA11
€ 1.450.633,60
amlodipina
C08CA01
€ 1.395.583,57
ceftriaxone
J01DD04
€ 1.380.415,28
omeprazolo
A02BC01
€ 1.214.801,83
metformina
A10BA02
€ 1.163.708,24

*Dati da lettura ricette Marno
Dove non meglio specificato i dati sono quelli trasmessi dalla Regione Toscana

571.389
327.850
422.882
264.396
459.223
231.066
265.002
53.553
390.619
232.070
174.355
314.549
237.963
215.646
399.502

