
,chi paga di più
h quadro aggiornato della compartecipazione dei cittadini alla spesa
peri medicinali rivela una estrema variabilità da Regione a Regione

hi abita nel Lazio paga
un ticket di 8 euro per
avere due confezioni di
un antistaminico di fa-

scia A prescritto dal dottore
sulla "ricetta rossa", quindi a
carico del Servizio sanitario na-
zionale; non paga nulla invece
chi vive in Valle d'Aosta o in
Sardegna. Ancora: il medesimo
antiacido per lo stomaco -
senza generico di riferimento e
mutuabile - costa 4 euro a un
assistito in Toscana o in Sicilia,
pochi centesimi meno rispetto
al prezzo del farmaco (4,78 eu-
ro) senza la ricetta del Servizio
sanitario.

Una vera giungla quella dei
ticket sui farmaci, perché ogni
Regione può deliberare auto-
nomamente se introdurli o no,
decidendo modalità di applica-
zione e importi diversi.

A sottolinearlo è un recente
studio di Agenas, l'Agenzia na-
zionale per i servizi sanitari,
che ha analizzato i provvedi-
menti regionali sulla compar-
tecipazione dei cittadini alla
spesa farmaceutica, oltre che
alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, aggiornati al
primo ottobre.

«I ticket sui farmaci, laddove
sono stati introdotti, cambiano
da Regione a Regione: si va dal-
la quota fissa sulla ricetta o sul-
le confezioni erogate, ai ticket
modulati in base alle fasce di
reddito o al valore del medici-
nale - spiega Isabella Moran-
di, esperta di Agenas e coordi-
natrice dello studio -. La va-
riabilità dei sistemi di compar-
tecipazione fa sì che i cittadini
devono corrispondere cifre di-
verse per l'identico farmaco, a
seconda della Regione di resi-
denza». Ma ecco che cosa
emerge dallo studio di Agenas.

Valle d'Aosta, Friuli Venezia-
Giulia, Marche, Sardegna e la
Provincia autonoma di Trento
non prevedono alcun ticket sui
farmaci di fascia A.

Tra le Regioni che prevedo-
no misure di compartecipazio-
ne, in cinque - Piemonte,
Lombardia, Veneto, Liguria e

Provincia autonoma di Bolzano
- si paga un importo fisso per
confezione pari a 2 euro, asso-
ciato a un costo massimo per
ricetta (4 euro).

In Emilia Romagna, Tosca-
na, Umbria, invece , il ticket va-
ria a seconda di fasce di reddito
ed è associato a un "tetto" per
ricetta . Diversi , però, gli impor-
ti: la quota per confezione, mo-
dulata su quattro fasce di red-
dito, arriva a 3 euro in Emilia
Romagna e Umbria, a 4 euro in
Toscana. In Basilicata la quota
per ricetta varia su due fasce di
reddito e non va oltre i 2 euro.

Ci sono poi Regioni, come
Lazio , Abruzzo e Sicilia, che
calcolano il ticket per confezio-
ne in base al prezzo del farma-
co. La compartecipazione, poi,
è richiesta anche a chi ha dirit-
to ad esenzioni (nel Lazio) o ad
alcune categorie (in Abruzzo e
Sicilia). Un esempio : in Sicilia,
se il farmaco costa fino a 25 eu-
ro, i non esenti pagano 4 euro
di ticket; se il prezzo è superio-
re, il ticket è 4,5o euro. E il tic-
ket per confezione lo paga an-
che chi soffre di «patologie
croniche e invalidanti e rare»:
1,5 euro a confezione se il costo
del farmaco è fino a 25 euro, 2
euro se va oltre.

Altra modalità di comparte-
cipazione in Molise, Campania,
Puglia, Calabria: il ticket per
confezione è associato a un tic-
ket per ricetta . Per i non esenti,
si va dagli o, 5o euro del Molise
ai 2 euro in Campania . A questo
ticket va aggiunta un'altra quo-
ta fissa, anch'essa variabile a se-
conda della Regione. E in que-
ste Regioni , i ticket, anche se ri-
dotti, li pagano pure gli esenti.

Aggiungiamo che, anche per
l'acquisto di farmaci equivalen-
ti, ci sono differenze, perché al-
cune Regioni chiedono la quo-
ta fissa per ricetta (Lombardia,
Veneto , Liguria, Emilia-Roma-
gna, Toscana, Umbria, Molise,
Puglia, Basilicata e Bolzano).

I - - __
Per assicurare equità
nell'assistenza
il sistema andrebbe
reso più omogeneo

Avete perso il filo del discor-
so? Non stupitevi: è solo la ri-
prova di quante (molti sosten-
gono "troppe") variabili il cen-
simento Agenas ha registrato.

«Per assicurare l'accesso ai
Livelli essenziali di assistenza,
secondo il principio di equità
per tutti i cittadini - osserva
Morandi -, il sistema della
compartecipazione dovrebbe
essere ridefinito, favorendo an-
che l'appropriatezza delle pre-
stazioni». Il nuovo Patto per la
salute, sottoscritto da Stato e
Regioni l'estate scorsa, stabili-
sce che è «necessaria una revi-
sione della partecipazione alla
spesa sanitaria e delle esenzio-
ni» per evitare che i ticket sia-
no una «barriera per l'accesso
alle prestazioni». Un gruppo di
lavoro, composto da rappre-
sentanti delle Regioni, dei mi-
nisteri della Salute e dell'Eco-
nomia e di Agenas, dovrebbe
definire i contenuti di questa
revisione entro il 3o novembre.

Maria Giovanna Faiella
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Differenze
anche per i malati
cronici e rari

P ersone che hanno la stessa malattia
cronica o rara sono esenti dal ticket sui
farmaci mutuabili in alcune Regioni, mentre
in altre devono pagarlo. «Anche nei sistemi

di esenzione che le Regioni hanno adottato la
variabilità è enorme», dice Isabella Morandi, che li
sta esaminando per l'Agenzia nazionale dei
servizi sanitari. «Il diritto dei malati cronici e rari
ad avere farmaci gratuiti non è uguale
dappertutto - conferma Tonino Aceti,

Tre casi rappresentativi

ANTIBIOTICO

un farmaco generico

1 confezione

1 confezione
a carico dell'assistito La differenza (0,77 euro) è a carico

ci sono solo gli eventuali ticket d lVassistito oltre agli eventuali ticket

ANTINFIAMMATORIO

0,77 euro

1,27 euro

1,77 euro

2 euro

2,77 euro

coordinatore del Tribunale dei diritti del malato-
Cittadinanzattiva -. Una discriminazione che
potrebbe aggravarsi se, come si ventila, la
revisione delle esenzioni avverrà in base al
reddito. Sarebbe un'ulteriore misura per battere
cassa, recuperando cifre irrisorie, dimenticando
che questi malati già spendono in media 650 euro
l'anno per farmaci non rimborsati dalla Sanità e
950 euro per parafarmaci e simili.

M. G. F.

ANTISTAMINICO

un farmaco di marca

2 confezioni
a carico dell'assistito

ci sono solo gli eventuali ticket

0 euro

4,50 euro

d'Arco
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