
   

 

 

La Cassetta dei medicinali di Fascia C con obbligo di prescrizione 
 

Cosa compra in un anno la famiglia media italiana1, e quanto potrebbe risparmiare se questi farmaci 

fossero commercializzati anche nelle parafarmacie. 

 

 

Mal di denti, dolori mestruali, dolori muscolari, etc.. 

 

Synflex Forte 30 cpr riv. 550 mg  

Quanto costa in farmacia     8,54 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia 2    7,10  

Risparmio medio per confezione    1,44 

 

Brufen 20 cpr riv 800 mg rp 

Quanto costa in farmacia      6,02 euro 

Quanto costerebbe inmedia in parafarmacia   5,02 

Risparmio medio per confezione    1,00 

 

Voltaren 10 supposte 100 mg   

Quanto costa in farmacia      10,30 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    8,57 

Risparmio medio per confezione    1,73 

 

 

Dolore acuto, dolori reumatici 

 

Coefferalgan 16 cpr eff 500+30mg   

Quanto costa in farmacia     8,98 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    7,48 

Risparmio medio per confezione    1,50 

 

 

Pillola anticoncezionale  

 

Yasmin 21 cpr riv 3mg+0,03 mg  

Quanto costa in farmacia      16,15 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    13,45 

Risparmio medio per confezione    2,70  

Risparmio annuale       32,40 

                                                           
1 I prodotti sono stati selezionati tra quelli appartenenti alle prime 15 categorie  terapeutiche di classe C con ricetta a maggiore 

spesa nel 2015. Fonte: L’uso dei farmaci in Italia. Anno 2015. Agenzia Italiana del Farmaco. 
2 Lo sconto è stato calcolato sulla base dello sconto medio (16,75%) applicato oggi sui farmaci Sop e Otc nelle parafarmacie e 

parafarmacie Gdo. Fonte: Numeri e indici dell’automedicazione. Edizione  2016 Assosalute 

 



 

 

Candida  

 

Macmiror Complex 12 Ov vag   

Quanto costa in farmacia      15,00 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    12,48 

Risparmio medio per confezione    2,52 

 

 

Eczemi e dermatiti 

 

Gentalyn Beta Cr 30g 0,1%+0,1%   

Quanto costa in farmacia     14,80 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    12,33 

Risparmio medio per confezione    2,47 

 

 

Congiuntivite  

 

Nettacin collirio 15fl 1d 0,3%   

Quanto costa in farmacia:      12,80 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    10,66 

Risparmio medio per confezione    2,14 

 

 

Bronchite 

 

Acetilcisteina rat 30cpr eff 600mg   

Quanto costa in farmacia      10,00 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    8,33 

Risparmio medio per confezione    1,67 

 

 

Rinite  

 

Doricum Coll fl 5ml 0,04%+0,5%   

Quanto costa in farmacia      9,90 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    8,24 

Risparmio medio per confezione    1,66 

 

 

Gastrite 

 

Levopraid Os Gtt 20ml 25mg/ml 

Quanto costa in farmacia:      6,87 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    5,72 

Risparmio medio per confezione    1,15 



 

 

Gaviscon Advance 500ml menta  

Quanto costa in farmacia       11,11 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    9,25 

Risparmio medio per confezione    1,86 

 

 

Vertigini 

 

Vertiserc 1fl 60ml 8mg/ml 

Quanto costa in farmacia       13,85 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    11,54 

Risparmio medio per confezione    2,31 

 

 

Attacchi d’ansia 

 

Tavor  gtt fl 2mg/ml   

Quanto costa in farmacia     8,80 euro 

Quanto costerebbe in media in parafarmacia    7,33 

Risparmio medio per confezione    1,47 

 

 

TOTALE RISPARMIO ANNUO      55,32 euro  

 

 

 


