
 

 

ACTI – CAMPANIA 

 

Esenzione ticket PROGRAF 

Alla data odierna, 06 Febbraio 2018, in alcune regioni italiane  i trapiantati che utilizzano il 

farmaco PROGRAF (p.a. Tacrolimus) nella varie confezioni e dosaggi, si vedono richiedere 

il pagamento del ticket nelle seguenti misure ; 

30 capsule da 0,5 mg. - € 19,11 

30 capsule da 5,0 mg. - € 189,75 

60 capsule da 1,0 mg - € 81,79 

Ciò deriva dall’inserimento del PROGRAF nella “lista di trasparenza” (l’ultima versione risale 

al 15 Gennaio 2018)  relativa ai farmaci che possono avere un confronto con i farmaci 

equivalenti (lista formulata periodicamente dall’ AIFA). 

Nella suddetta lista, però, è riportata anche una nota ben chiara che rimanda ad una 

circolare di chiarimento che l’AIFA (Agenzia per il farmaco) aveva diramato in data 22 Luglio 

2011, e mai abrogata o contraddetta da altro documento ufficiale.  

In quella data l’Agenzia scriveva testualmente : << Per le criticità elencate e nel prevalente 

interesse della salute del paziente, AIFA raccomanda, nei casi in cui il medico decida la non 

sostituibilità del farmaco prescritto, che le autorità sanitarie territoriali non pongano a carico 

dell’assistito la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco previsto facendo 

eccezione a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 7 della legge 405/2001.>> 

Quindi le regioni (autorità sanitarie territoriali) avevano ed hanno la facoltà di non addebitare 

le differenze di prezzo, ma nel contempo sembra non commettano alcuna irregolarità nella 

applicazione del cosiddetto ticket. 

Ho specificato, ed evidenziato, la parola SEMBRA , in quanto una attenta lettura di altre 

norme ci può portare alla esenzione dal balzello. 

In un documento della regione Campania, riguardante l’elenco dei farmaci in distribuzione 

per conto delle ASL presso le farmacie private, si menziona, sempre a proposito del 

PROGRAF una norma specifica che riguarda i trapiantati (legge nazionale n. 648 del 1996) 

: <<Per le indicazioni riportate nelle LISTE AGGIUNTIVE TRAPIANTI e ONCOLOGIA 

PEDIATRICA il farmaco, ai sensi della Legge 648/96, deve essere erogato esclusivamente 

dalle Strutture Farmaceutiche Distrettuali delle AA.SS.LL.>> e notoriamente in tali strutture 

non è mai previsto il pagamento di alcun ticket. 

Il suggerimento, pertanto, è quello di rivolgersi alle associazioni locali per far intraprendere 

una azione rivendicativa dei propri diritti presso gli organi preposti della Regione di 

appartenenza. 

 

Per ulteriori informazioni 

e-mail: info@acti-campania.it 


