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Anche quest’anno Federfarma ha realizzato l’ormai tradizionale opuscolo sulla spesa 
farmaceutica 2014, che è trasmesso in allegato (all. n. 1), a ulteriore conferma di come la spesa 
farmaceutica convenzionata sia la voce di spesa più controllata e monitorata di tutto il SSN. Grazie 
ai dati forniti dalle farmacie, infatti, è possibile conoscere nel minimo dettaglio quanti e quali 
farmaci sono stati utilizzati dai cittadini e qual è stato il costo per il bilancio pubblico. 

I dati forniti gratuitamente dalle farmacie sono oggetto di numerose pubblicazioni, a partire 
dai periodici rapporti sull’uso dei farmaci realizzati dall’AIFA. Anche Federfarma è impegnata in 
quest’opera di trasparenza e pubblica regolarmente i dati di spesa e consumo relativi ai medicinali 
erogati in regime convenzionale: una sezione del sito www.federfarma.it, accessibile direttamente 
dalla home page, è dedicata proprio alla “Spesa farmaceutica”. 

È proprio grazie a questi dati se la spesa farmaceutica territoriale è sotto controllo, riesce 
comunque a rispettare un tetto di spesa che negli anni ha subito continui abbassamenti che rendono 
più difficile per le farmacie garantire un’assistenza farmaceutica moderna e completa ai cittadini. Il 
rispetto del tetto, infatti, viene assicurato a costo di pesanti trattenute imposte alle farmacie, di ticket 
regionali posti a carico dei cittadini e con un prontuario terapeutico composto per la quasi totalità da 
medicinali a brevetto scaduto, che rappresentano ormai il 75% dei consumi in regime di SSN, 
mentre i medicinali innovativi sono distribuiti direttamente dalle strutture pubbliche. 

È una situazione che richiede correttivi: un tetto di spesa troppo basso e troppo rigido non 
permette di investire sull’assistenza farmaceutica come strumento per garantire la sostenibilità 
complessiva del sistema. 

Spendere di più per il farmaco in farmacia, come dimostrano gli studi scientifici, significa, 
infatti, ridurre in misura assai più rilevante altre voci di spesa, come quella per i ricoveri 
ospedalieri. 

Le farmacie sono disponibili a dare il proprio contributo sul fronte del monitoraggio dell’uso 
del farmaco, della verifica del corretto utilizzo dei medicinali e dell’aderenza alla terapia e a 
investire nel potenziamento del servizio offerto alla collettività, nella massima trasparenza, come 
dimostra anche questa pubblicazione. Confidano che la parte pubblica sfrutti questa disponibilità e 
volti finalmente pagina, considerando il settore farmaceutico un investimento e non un costo da 
comprimere.   

Cordiali saluti. 

 Annarosa Racca 
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