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Quando si tratta di Sanità i citta-
dini hanno spesso l’impressio-
ne di avere a che fare con una 
gigantesca burocrazia di cui è 
difficile capire il funzionamen-
to. Questa guida ha lo scopo 
di aiutarvi a trarre il meglio dal 
Servizio sanitario, con informa-
zioni e consigli basati sulla lun-
ga esperienza di Altroconsumo 
nella valutazione dei servizi per 
la salute dei consumatori.
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Ssn e cittadino
Il rispetto dei diritti  
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I servizi previsti
Se il medico non c’è  

Esami e visite
Prenota, aspetta e paga
Esenzione

Gli screening
Perché sono utili 
Quali limiti

Farmaci
Conosciamoli meglio
Costi ed esenzioni

4

9

15

19

26

SommarioUn vademecum per la salute
Come funziona il servizio sani-
tario nazionale? Che prestazio-
ni offre e quali sono gli esami e 
le visite che possiamo svolgere 
senza dover pagare il ticket? Si 
può risparmiare sull’acquisto 
dei farmaci? 
La guida fornisce indicazioni 
utili e riferimenti per approfon-
dire, perché siamo convinti che 
conoscere i propri diritti faccia 
bene anche alla salute.
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Il Servizio sanitario
Nato nel 1978, il Servizio si basa sul principio dell’accessibilità universale, 
che prevede che tutti abbiano diritto alle cure, ed è finanziato con fondi pub-
blici provenienti dalle tasse pagate dai cittadini. Pur essendo nazionale, il 
Servizio è gestito su base regionale: sono le singole Regioni a stabilire le 
risorse da utilizzare e le prestazioni da fornire ai propri cittadini. 

Ssn e cittadino
Una recente indagine dell’istituto 
di statistica Demos ha rivelato che 
il 65,1% degli italiani è “molto
o abbastanza soddisfatto” del-
l’assistenza sanitaria pubblica.
Il 55,2%, quindi oltre la metà del 
campione, crede inoltre che la 
sanità pubblica debba rimanere 
una cosa separata rispetto alla 
sanità privata, in quanto quello 
alla salute è un diritto di tutti.

I livelli di assistenza
I “Livelli essenziali di assistenza” 
(Lea) comprendono le prestazio-
ni considerate essenziali, come il 
medico di base, il pediatra, la 
guardia medica, le visite specia-
listiche e gli esami diagnostici. Si 
parla di assistenza primaria per 
i servizi ai quali il cittadino acce-
de direttamente (medico, pediatra, 
guardia medica) e di assistenza 
secondaria e terziaria per quelli 
cui accede tramite il medico di 
base, che prepara una richiesta 

di esami o visite specialistiche da 
svolgere presso gli ospedali e le 
Asl del territorio.
Per poter usufruire delle presta-
zioni offerte dal Servizio sanitario 
nazionale, è necessario effettua-
re l’iscrizione.

Come iscriversi
Ne hanno diritto tutti i cittadini 
italiani residenti in Italia (ma an-
che i lavoratori italiani con resi-
denza all’estero) e gli stranieri 
residenti in Italia con regolare 
permesso di soggiorno. Ricordia-
mo però che il cittadino straniero 
irregolare ha comunque diritto di 
accedere alle cure urgenti o essen-
ziali in caso di malattia e infortunio.
Bisogna andare alla Asl di compe-
tenza, in base alla zona in cui si 
risiede, portando con sé un certifi-
cato di residenza e il codice fiscale 
(oltre a una copia del permesso di 
soggiorno per i cittadini stranieri). 

Al momento dell’iscrizione si sce-
glie il medico di base, o il pedia-
tra se si iscrive un bambino fino 
a 14 anni di età. Al nuovo iscritto 
viene consegnata la tessera sa-
nitaria, il documento che sarà 
necessario esibire ogni volta che 
si usufruisce delle prestazioni del 
Servizio sanitario.

Pubblico, privato
e convenzionato
Esami e visite specialistiche pos-
sono essere svolte nelle struttu-
re pubbliche (ospedali o Asl), dopo 
il pagamento di un ticket, che 
cambia da una regione all’altra, 
presentando la richiesta del pro-
prio medico. Siccome a volte i 
tempi di attesa possono essere 
molto lunghi, come anche le in-
chieste svolte periodicamente da 
Altroconsumo dimostrano, esisto-
no delle alternative. In primo luo-
go le strutture sanitarie private 
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convenzionate con il Servizio sa-
nitario nazionale.
Per molte prestazioni, dalle ra-
diografie agli esami del sangue, 
alle visite specialistiche, è dunque 
possibile presentarsi in un centro 
convenzionato con la richiesta del 
medico di base (e la tessera sa-
nitaria) e svolgere lì i propri esa-
mi pagando, se necessario, il ticket, 
come se si trattasse di un ospe-
dale pubblico o di una Asl.
L’altra soluzione è quella di pro-
cedere del tutto privatamente, 
contattando uno specialista o una 
clinica privata per svolgere visite 
o esami sostenendone in toto i 
costi, che però in genere sono piut-
tosto alti.

La tessera sanitaria
La tessera sanitaria è una carta 
magnetica che riporta nome, co-
gnome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale dell’iscritto al 
Servizio sanitario. Sul retro si tro-
vano il codice fiscale in formato a 
barre, leggibile con penna ottica, 
e le indicazioni che la qualificano 
come tessera europea di assicu-
razione malattia che dà accesso 

alle prestazioni sanitarie in tutti i 
paesi UE. È necessario portarla 
con sé ogni volta che si va dal me-
dico o dal pediatra, quando si riti-
ra un farmaco, ai fini della detra-
zione Irpef, per prenotare esami 
o fare visite specialistiche in strut-
ture pubbliche e per usufruire di 
cure termali.
Anche se scaduta, la tessera resta 
valida come certificazione del co-
dice fiscale. 

Il rispetto 
dei diritti
Come abbiamo visto, il Servizio 
sanitario si basa sul principio 
dell’assistenza universale, quin-

Informazione
Un altro diritto basilare è quello di 
essere informati sul proprio stato 
di salute. Dobbiamo avere acces-
so a tutta la documentazione sa-
nitaria prodotta su di noi: leggere 
le cartelle cliniche che ci riguar-
dano, fotocopiarle, fare richiesta 
per averne una copia al momen-
to della dimissione dall’ospedale.

Tutela 
delle differenze
Infine, ferma restando l’ugua-
glianza dei diritti di tutti i citta-
dini, le nostre caratteristiche 
specifiche, quali età, sesso, na-
zionalità, cultura, religione, de-
vono essere riconosciute. In par-
ticolare, nel caso degli anziani, 
questo può tradursi nel diritto a 
ricoveri senza limiti di tempo ed 

di il primo diritto del paziente è 
di essere assistito, e di avere 
accesso a servizi di cura e pre-
venzione attraverso il medico e 
il pediatra di base e in loro as-
senza attraverso la guardia me-
dica. Non tutti i servizi sono com-
pletamente gratuiti, se non per 
le persone con redditi partico-
larmente bassi. Il pagamento del 
ticket copre comunque solo una 
parte delle spese sostenute dal 
Servizio sanitario per le presta-
zioni di cui usufruiamo. 
Abbiamo diritto in ogni momento 
di cambiare il medico di riferi-
mento e di chiedere un secondo 
parere, cioè un’opinione sup-
plementare, a un altro medico. Il 
paziente ha anche il diritto di 
scegliere in quale struttura vuo-
le essere ricoverato, da quali 
medici preferisce essere seguito 
e anche se vuole essere curato 
oppure no. 
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Referti online in Lombardia

La promessa è quella di garantire ai cittadini lombardi l’accesso ai 
propri referti via internet quando fanno visite o esami nelle Asl e 
in alcune strutture private. Qualche tempo fa abbiamo provato il 
servizio e appurato che era ben lontano dall’essere a regime: poca 
informazione, scarsa chiarezza, confusione sulla password da fornire 
ai cittadini. Nei casi in cui siamo riusciti a ottenere il codice giusto, 
però, il servizio è stato comodo, facile e veloce come nelle intenzioni. 
Per chi risiede in Lombardia vale perciò la pena di informarsi per 
ottenere questo accesso in remoto ai propri referti.

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice
Fiscale

Cognome

Nome

Luogo
di nascita

Provincia

Data
di nascita

Data di
scadenza

Sesso

Il Servizio sanitario è finanziato con le tasse 
versate dai cittadini e le prestazioni erogate

devono essere accessibili a tutti
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eventualmente alla possibilità 
di alloggiare in strutture di cu-
ra se l’assistenza non è pratica-
bile a domicilio. Nel caso in cui 
un ospedale volesse dimettere un 
parente non autosufficiente, pos-
siamo non firmare il foglio di di-
missioni e chiedere l’intervento 
del medico di base presso i diri-
genti ospedalieri, perché li inviti 
a una valutazione più approfon-
dita della situazione.

La Carta dei servizi
A garanzia del rispetto dei dirit-
ti dei pazienti, la Carta dei servi-
zi sanitari costituisce una sorta di 
patto tra le strutture del Servizio 

I consultori familiari

Sono strutture pubbliche, o private convenzionate, nate a metà 
degli anni ΄70 con lo scopo di dare informazione, cura e sostegno 
alle donne e alle famiglie. Ginecologi, ostetrici, assistenti socia-
li, infermieri e psicologi dovrebbero svolgere un lavoro di equipe 
per rispondere alle diverse esigenze delle persone che si rivol-
gono al consultorio. Forniscono informazioni e consulenze per 
la procreazione responsabile, prescrivono contraccettivi, fanno 
consulenza psico-sessuale, informano sulle procedure per l’in-
terruzione volontaria di gravidanza, sono attivi nella prevenzio-
ne dei tumori della sfera genitale femminile e svolgono gli esami 
medici necessari, e poi forniscono consulenze psicologiche per 
bambini e adolescenti e molto altro ancora. Per conoscere gli in-
dirizzi dei consultori della propria regione si può andare alla se-
zione “Consultori familiari” del sito del Ministero della Salute alla 
pagina www.salute.gov.it/saluteDonna/saluteDonna.jsp.

Per cambiare il medico di famiglia basta 
andare alla Asl con la propria tessera 
sanitaria e sceglierne un altro

Il medico di base
È la persona che chiamiamo quando non stiamo bene e dalla quale ci aspet-
tiamo assistenza, consigli, risposte, soluzioni, ma anche disponibilità e ca-
lore umano, perché entriamo in contatto con il medico di famiglia quasi 
sempre in momenti di debolezza e sofferenza. 

Come sceglierlo
Vediamo che ruolo ha il medico 
di base e che cosa ci possiamo 
aspettare da lui. Come sceglierlo 
ed eventualmente cambiarlo se 
non siamo soddisfatti.

Identikit
Il medico di famiglia è un medico 
che ha un rapporto di convenzio-
ne con la Asl. L’Azienda sanitaria 
ha il compito di indicargli la zona 
all’interno della quale svolgere la 
professione aprendo un proprio 
studio. Un contratto di lavoro con 
la Asl regola gli aspetti economi-
ci, ossia il suo stipendio, e il nu-
mero minimo delle ore di lavoro. 
Lo stipendio è stabilito in base al 
numero dei suoi pazienti. Secondo 
la convenzione con il Servizio sa-
nitario nazionale, un medico di base 
può avere fino a un massimo di 
1.500 assistiti ai quali deve garan-
tire un certo numero di ore di rice-
vimento in studio e la reperibilità 
per il tempo restante in cui è in 
servizio. Il contratto del medico di 

sanitario nazionale e i cittadini, in 
cui vengono stabiliti una serie di 
principi di base:

 imparzialità nell’erogazione 
delle prestazioni;

 uguaglianza del diritto di ac-
cesso ai servizi;

 piena informazione degli utenti 
sui servizi offerti;

 definizione di standard di qua-
lità del servizio;

 tutela dei diritti dei cittadini;
 ascolto di opinioni e giudizi 

espressi dai cittadini (anche dalle 
associazioni che li rappresentano).
Sono definiti qui anche gli stan-
dard di qualità dei servizi offerti, 
oltre a una serie di obblighi per i 
gestori del servizio. 
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medicina generale è assimilabile 
a una consulenza da libero profes-
sionista e quindi lascia al singolo 
ampio margine di discrezionalità 
nell’organizzazione del lavoro. 

Un rapporto di fiducia
Il medico di base opera in con-
venzione con il Servizio sanitario 
e fa da primo “filtro” per quanto 
riguarda la nostra salute, valu-
tando le cure necessarie e rego-
lando l’accesso agli altri servizi 
offerti dal Ssn. Decide insomma 
quali farmaci dobbiamo prendere 

e quali accertamenti diagnostici 
fare, in base ai sintomi che pre-
sentiamo. Spesso questa figura 
professionale è anche quella che 
arriva a conoscere meglio il pa-
ziente e tutto il nucleo familiare. 
È molto importante che tra me-
dico e paziente si instauri un rap-
porto di fiducia soddisfacente 
sotto il profilo clinico e umano. 

Procedura e documenti
Presso le Asl sono in funzione gli 
uffici di scelta e revoca del me-
dico, dove il cittadino può nomi-

Scegliere il pediatra
Il pediatra si sceglie presso lo stesso ufficio della Asl di residen-
za dove si sceglie il medico di base, avendo cura di portare con sé 
il certificato di nascita e il codice fiscale del bambino. Ogni pediatra 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale può seguire al 
massimo 800 bambini, ma il limite può essere innalzato a 880 per 
ricomprendere i neonati e le scelte temporanee relative a bambi-
ni extracomunitari. Anche per i fratelli di bambini già iscritti presso 
un pediatra sono previsti dei posti aggiuntivi. In Lombardia questo 
limite è stato alzato di recente a 1.400, rendendo quindi più facile 
trovare un pediatra nella propria zona di residenza. 
Lo studio del pediatra deve essere aperto per 5 giorni alla settimana 
e il numero di ore di apertura varia col variare del numero di pazienti: 
5 ore settimanali fino a 250 assistiti, 10 ore da 251 a 500 assistiti, 
15 ore settimanali da 501 a 840 assistiti.
Il pediatra svolge visite periodiche di controllo (bilanci di salute), che 
gli servono a tenere sotto controllo la crescita del bambino e la sua 
storia clinica, screening, visite mediche, prescrizioni di terapie e, se 
necessario, consulti con specialisti e prescrizioni di esami.

nare il proprio medico di base. 
Al fine di consentire una scelta 
ragionata, le aziende sanitarie 
devono informare i cittadini dan-
do loro indicazioni sul curriculum 
di ogni medico, gli orari dell’am-
bulatorio e le caratteristiche strut-
turali e strumentali di ogni studio 
medico. Se si desidera conoscere 
personalmente il medico prima 
di sceglierlo, si può chiedere un 
appuntamento, ma è a discrezio-
ne del medico accettare o meno 
l’incontro, e il professionista è 
libero anche di farselo pagare. 

I servizi previsti
Il medico opera sulla base di una 
convenzione con il Servizio sani-
tario nazionale che prevede per i 
professionisti una serie di obblighi 
che riguardano la modalità in cui 
forniscono le prestazioni.

Orari
Il medico è obbligato a tenere 
aperto lo studio un numero mini-
mo di ore, proporzionale al nu-
mero dei suoi pazienti. Dovrà 
essere in studio 5 ore alla setti-
mana fino a 500 pazienti, 10 ore 
da 500 a 1.000, 15 ore da 1.000 a 
1.500. Lo studio deve essere aper-
to per 5 giorni alla settimana, con 
previsione di apertura di almeno 
due fasce pomeridiane o mattu-
tine alla settimana. Salvo casi di 
urgenza, le visite nello studio me-
dico vanno solitamente prenotate, 
bisogna perciò prendere un ap-
puntamento: chiedete al vostro 
medico cosa succede in caso di 
urgenza, se prevede uno spazio 
in giornata comunque su appun-
tamento o se potete presentarvi 
liberamente in studio. Il medico di 
medicina generale è operativo 
tutti i giorni tranne, di solito, il sa-
bato, la domenica e i giorni festivi 
e prefestivi (quando viene sostitu-
ito dalla guardia medica).

Prestazioni gratuite 
e a pagamento
Il medico di base deve curare i 
pazienti quando sono affetti da 
malattie acute e croniche. Può 
visitare a domicilio quando ritiene 
che il malato non possa recarsi 
in studio di persona. La convezio-
ne con la Asl prevede che il me-
dico soddisfi in giornata le richie-



SanitàSanità12 13

La guardia medica
Quando il medico di medicina 
generale non c’è, esiste comun-
que un servizio sostitutivo com-
posto da medici che garantisco-
no la copertura sanitaria. Oltre 
a visitare il paziente a casa, la 
guardia medica prescrive farma-
ci, visite, esami o ricoveri urgen-
ti e può rilasciare certificati di 
malattia per il periodo di guardia. 
Si tratta di un servizio di estrema 
importanza, soprattutto perché 
evita il ricorso ingiustificato al 
Pronto soccorso. La distribuzio-
ne del servizio è molto diversifi-
cata sul territorio nazionale, sia 
per la densità dei punti di guardia 
sia per il numero di medici di-
sponibili. Il recapito della guardia 
medica di zona si trova sull’elen-
co del telefono o si può richiede-
re alla Asl di residenza. 

Il Pronto soccorso
Il Pronto soccorso ospedaliero è 
un servizio in genere gratuito fon-
damentale per risolvere i casi di 

salute più urgenti, quelli cioè che 
richiedono un intervento medico 
e diagnostico immediato. Si può 
accedere al Pronto soccorso di-
rettamente oppure attraverso il 
118, il numero nazionale gratuito 
che gestisce e smista le urgenze 
mediche. All’accoglienza, un in-
fermiere fa una prima valutazio-
ne dei sintomi e attribuisce un 
codice di priorità. L’accesso alle 
cure è basato sulla gravità dei 
problemi dei pazienti. 
Il codice di priorità prevede quat-
tro colori:

 codice rosso, funzioni vitali 
compromesse, serio pericolo di 
vita. Precedenza assoluta;

 codice giallo, patologia grave, 
ma nessun immediato pericolo di 
vita. Questi casi saranno visitati 
nel minor tempo possibile;

 codice verde, caso non grave. 
Non ha la priorità;

 codice bianco, sono situazioni 
non gravi che potrebbero essere 
trattate dal medico di famiglia. 
Se il codice viene confermato dal 
medico durante la dimissione, il 
paziente è tenuto al pagamento 

ste di visita domiciliare che gli sono 
pervenute entro le 10 del mattino. 
Le visite richieste dopo tale ora 
possono essere fatte entro le 12 
del giorno successivo. Visite e pre-
scrizioni di farmaci ed esami sono 
gratuiti così come alcuni certifica-
ti (per esempio quello di malattia). 
Se avete chiamato il medico alla 
mattina per richiedere una visita a 
domicilio e il dottore è venuto in 
giornata a visitarvi a casa non gli 
dovrete perciò offrire alcun com-
penso, né lui ha il diritto di chieder-
ne alcuno. Se lo fa, potete denun-
ciarlo al dipartimento di cure 
primarie della vostra Asl.
Le visite fuori orario non sono gra-
tuite, così come alcuni certificati, 
come quello di idoneità per l’atti-
vità sportiva. Chiedete al medico 
la fattura, per detrarre le spese 
dalla dichiarazione dei redditi. 

Punti critici
In una recente inchiesta pubbli-
cata sulla nostra rivista Test Salute 
l’80% degli intervistati ha dichia-
rato di andare dal medico solo 
quando proprio non può farne a 
meno, il che implica che spesso 
si trascurano i sintomi finché non 
diventano insopportabili. Ma per-
ché tanta riluttanza? Una parte di 
responsabilità ce l’hanno i dotto-
ri stessi, a giudicare dalle lamen-
tele che abbiamo raccolto. Scarso 
incoraggiamento a porre domande, 
poco tempo dedicato al paziente, 

scarsa capacità di ascolto, uso di 
un linguaggio troppo tecnico, sono 
tra i difetti più spesso rilevati. Dal 
tono perentorio con cui il medico 
si esprime, il 16% degli intervista-
ti dice che sembra quasi che “dia 
degli ordini”. Inoltre il 15% ha no-
tato atteggiamenti troppo difensi-
vi di fronte a critiche o domande 
poste dal paziente.
Se il vostro medico non vi dedica 
l’attenzione che meritate o non è 
in grado di sciogliere i vostri dub-
bi forse è giunta l’ora di cambiare. 
Per farlo basta comunicarlo alla 
Asl di residenza. 

Se il medico 
non c’è
Normalmente ci affidiamo a lui o 
a lei per qualsiasi problema ri-
guardi la nostra salute. In alcuni 
casi però dobbiamo fare affida-
mento su altri tipi di servizi. 



di un ticket. Lo scopo di questa 
misura è di scoraggiare il ricor-
so al Pronto soccorso per i casi 
non urgenti.

Salute in vacanza
Se vi capita di ammalarvi duran-
te le ferie lontano da casa, ma 
in Italia, in assenza della guardia 
medica turistica bisogna rivol-
gersi a un medico di medicina 
generale, il cui consulto è però 
a pagamento. È importante far-
si rilasciare la ricevuta di paga-
mento, che in alcune regioni può 
essere rimborsata dalla Asl. 
Altrimenti andrà a far parte del-
le spese mediche detraibili dalla 
dichiarazione dei redditi.

Se la malattia vi sorprende all’e-
stero, la procedura dipende da dove 
vi trovate. Se siete in un paese 
dell’Unione Europea, oppure in 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
e Svizzera, in quanto cittadini 
dell’Unione avete diritto a cure 
sanitarie gratuite o a costi ridotti. 
Ogni paese ha però le proprie nor-
me in materia di servizi sanitari 
pubblici: in alcuni le cure sono gra-
tuite, in altri parzialmente gratuite, 
mentre in altri ancora occorre pa-
gare le spese sanitarie per intero 
e poi chiederne il rimborso. 
Conservate le fatture, le prescri-
zioni e le ricette. La tessera sani-
taria vale anche per l’assistenza 
all’estero, al posto del modello 
E111 che si usava in passato.
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L’esenzione dal ticket può spettare
per reddito, per invalidità o malattie 
croniche, o per la diagnosi precoce 
di alcuni tumori

Esami e visite
In presenza di sintomi o problemi che necessitano di approfondimenti, il 
medico di base compilerà una richiesta per esami diagnostici (tac, radiogra-
fia, risonanza magnetica...), esami di laboratorio (sangue, urine…) o per una 
visita specialistica (otorino, ginecologo, gastroenterologo...).

Prenota, 
aspetta e paga
Come si accede a queste presta-
zioni, con quali costi e soprattutto 
in che tempi?

Prenotare è facile
Per prenotare un esame o una 
visita bisogna rivolgersi, dove esi-
ste, al Cup (Centro Unico di pre-
notazione) della propria Asl. 
Alcune regioni, come per esempio 
la Liguria, hanno un Cup unico 
regionale, altre hanno Centri in-
tegrati che mettono insieme più 
Asl. I punti di accesso al Cup sono 
uno sportello all’interno delle 
Aziende sanitarie, una rete di far-
macie, un centralino telefonico o, 
in alcuni casi, un sito web. 
Il personale incaricato presenta 
un ventaglio di strutture in cui è 
possibile svolgere l’esame o la 
visita oggetto della vostra richie-
sta con i relativi tempi di attesa. 
Starà a voi scegliere l’opzione mi-
gliore, anche in base all’urgenza.
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Assistenza domiciliare
I dati Istat dicono che in Italia ci sono 144 anziani ogni 100 giova-
ni. La vita media degli uomini è di 79 anni, quella delle donne 84. 
In questo contesto la necessità di cure a domicilio per le perso-
ne non più giovani e magari non più del tutto autosufficienti è mol-
to sentita. Il Servizio sanitario prevede l’Assistenza domiciliare inte-
grata (Adi), che comprende sia interventi terapeutici, visite mediche, 
assistenza infermieristica sia un servizio socio-assistenziale più le-
gato alle necessità pratiche della persona. I servizi sono gestiti dal-
le Asl, quindi è alla propria azienda sanitaria di competenza che bi-
sogna rivolgersi per informazioni e per presentare una richiesta. Un 
comitato misto composto da medici, infermieri, operatori dei servi-
zi sociali e psicologi valuta ogni caso e può accordare la fornitura del 
servizio, il cui costo può essere in tutto o in parte rimborsato a se-
conda della situazione economica dell’anziano che ne usufruisce.
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Tempi di attesa
Tra i diritti fondamentali del ma-
lato si annovera anche il diritto al 
tempo: ognuno di noi deve poter 
accedere alle cure in un tempo 
adeguato. Nella realtà una nostra 
inchiesta svolta nel 2012 ha dimo-
strato che per alcuni esami e visi-
te i tempi di attesa sono ancora 
lunghissimi. Si arriva ad aspetta-
re più di 6 mesi per un’ecografia 
all’addome e anche 9 mesi per una 
gastroscopia. L’alternativa è met-
tere mano al portafogli, allora le 
attese si riducono a pochissimi 
giorni sia nel caso si scelga una 
struttura privata sia che si opti per 
ospedali pubblici dove, in regime 
di intramoenia, i medici fuori dai 

normali orari di lavoro garantisco-
no prestazioni a pagamento. Per 
un’ecografia l’attesa si riduce a 4 
giorni, ma a un costo di 112 euro 
contro i 50 euro di ticket che si 
sarebbero pagati alla Asl. 

Pagamento
Al momento della prenotazione 
l’impiegato deve saperci dire an-
che a quanto ammonta il ticket 
applicato in tutte le regioni sugli 
esami diagnostici, sulle visite spe-
cialistiche (per la prima visita e 
per il controllo ci sono due ticket 
diversi) e sul Pronto soccorso per 
il codice bianco. In quasi tutte le 
regioni è applicato anche sui far-
maci. Per accedere alla presta-

zione si dovrà presentare, unita-
mente alla richiesta del medico 
di base, anche la ricevuta che 
attesta il pagamento del ticket. Se 
si prenota in farmacia, in alcuni 
casi è possibile pagare anche qui 
il ticket, così da evitare ulteriori 
code agli sportelli il giorno dell’e-
same. In diverse regioni è attivo 
il pagamento online tramite car-
ta di credito, effettuabile su siti 
appositi inserendo il numero di 
prenotazione ottenuto dal Cup. In 
alcune città, come Palermo e 
Livorno, grazie a specifiche con-
venzioni siglate dalle rispettive 
Asl è possibile pagare il ticket 
presso le ricevitorie Lottomatica 
al costo di 2 euro. 

Esenzione
Alcune categorie di persone han-
no diritto all’esenzione dal paga-
mento del ticket per tutte le pre-
stazioni specialistiche o soltanto 
per alcune di esse. Ogni Regione 
può decidere di ampliare le ca-
tegorie di esenzione. 

Per reddito
È prevista l’esenzione per tutti gli 
esami diagnostici, di laboratorio e 
le visite specialistiche per chi ap-
partiene a un nucleo familiare con 
un reddito annuo complessivo in-
feriore a 36.151,98 euro e ha meno 
di 6 o più di 65 anni. 

L’esenzione si estende anche a chi 
ha superato i 60 anni ed è titolare 
di una pensione al minimo o so-
ciale e ai familiari a carico, e ai 
disoccupati e ai loro familiari con 
un reddito complessivo annuo 
inferiore a 8.263,31 euro, che sale 
a 11.362,05 euro in presenza del 
coniuge e di ulteriori 516,46 euro 
per ogni figlio.

Per invalidità 
o malattia
Sono esentati dal pagamento del 
ticket per esami strumentali o di 
laboratorio e per visite speciali-
stiche gli invalidi di guerra, gli 
invalidi civili con indennità di ac-
compagnamento, e coloro che 
hanno subito una riduzione della 
capacità lavorativa superiore ai 
2/3, le vittime di terrorismo e le 
persone cieche e sordomute. Per  
invalidi per lavoro con una ridu-
zione della capacità lavorativa 
inferiore ai 2/3 e coloro che han-

Il federalismo sanitario 

In seguito alla devolution iniziata negli anni ’90, molti aspetti della 
fornitura dei servizi per la salute dipendono dalle singole regioni. La 
libertà d’iniziativa lasciata dallo Stato ha una ricaduta notevole an-
che sulle tariffe applicate. Le Regioni hanno facoltà di stabilire le ta-
riffe che vogliono, a volte negoziandole con le strutture private con-
venzionate. Se la contrattazione va a buon fine la Regione contiene 
i costi, in caso contrario si deve attingere alle tasche dei cittadini. 
Le nostre inchieste sul campo hanno appurato che esistono diffe-
renze enormi nei prezzi delle prestazioni tra una regione e l’altra e tra 
Nord e Sud. Il  Servizio sanitario nazionale per ogni prestazione rico-
nosce alle Regioni non l’intero costo, ma la “tariffa massima”, sta-
bilita per decreto. Se la somma che le Regioni pagano alle strutture 
private è superiore alla tariffa nazionale, la differenza resta a carico 
dei bilanci regionali e i cittadini pagheranno un contributo più salato.

1
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no riportato un infortunio sul la-
voro o una malattia professionale, 
l’esenzione riguarda solo esami e 
visite resi necessari dalla patolo-
gia invalidante.
Anche chi soffre di malattie rare 
o croniche (diabete mellito, glau-
coma, epatite cronica, celiachia, 
malattie cardiache ecc.) ha dirit-
to all’esenzione dal ticket per le 
prestazioni rese necessarie dalla 
patologia di cui soffrono. 

Per la gravidanza 
o la diagnosi precoce 
Sono esenti dal ticket: alcune ana-
lisi pre-concepimento che permet-
tono di escludere la presenza di 
fattori di rischio, le visite gineco-
logiche periodiche durante la gra-
vidanza, gli accertamenti diagno-

stici (esami del sangue e delle 
urine periodici, alcune ecografie 
ecc.). Infine non si pagano le pre-
stazioni necessarie per la diagno-
si prenatale prescritte dal gineco-
logo e quelle per il trattamento di 
malattie che comportino un rischio 
per la mamma o per il bambino.
Sono gratuiti anche una serie di 
esami utili alla diagnosi precoce 
di alcuni tipi di tumore. La mam-
mografia ogni due anni per le 
donne tra i 45 e i 69 anni, il Pap 
test ogni tre anni per donne tra i 
25 e i 65 anni e la colonscopia ogni 
cinque anni per chi ha più di 45 
anni. Se si rientra in queste fasce 
di età, la prescrizione degli esami 
riporta il relativo codice di esen-
zione e quando si prenota non si 
deve pagare nulla. Infine è sempre 
gratuito (e anonimo) il test dell’Hiv.

Se qualcosa va storto

Se le prestazioni del Servizio sanitario non soddisfano le nostre esi-
genze, è importante far sentire la propria voce. Si può avanzare un re-
clamo all’Urp, Ufficio per le relazioni con il pubblico che fa da tramite tra 
la pubblica amministrazione, per esempio l’Asl, e il cittadino. Il reclamo 
può essere fatto via telefono o con un colloquio orale oppure in modo 
più formale tramite raccomandata a/r. Se non siamo soddisfatti della 
risposta, possiamo chiedere l’intervento della commissione concilia-
tiva o del difensore civico regionale. Il difensore deve informare chi lo 
interpella sulle iniziative possibili, esaminare i documenti in possesso 
dell’amministrazione ed eventualmente indirizzare il cittadino verso la 
struttura più adeguata per la risoluzione dei suoi problemi.
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L’esito favorevole degli screening 
periodici non deve indurci a trascurare 
la prevenzione e in generale il controllo 
sulla nostra salute

Gli screening
La diagnosi precoce di un tumore dovrebbe consentire di individuare la ma-
lattia prima ancora che ne compaiano i sintomi. Si effettuano a questo sco-
po degli esami sulla popolazione generale, sana, per scoprire eventuali ma-
lattie quando non sono ancora comparsi i sintomi. 

Perché sono utili
Alcuni tumori che oggi sono cu-
rabili, se presi in tempo, si pre-
stano particolarmente agli scre-
ening di massa, che negli anni 
hanno portato a un aumento del-
le diagnosi e a una diminuzione 
della mortalità. 

Offerta attiva
Nel capitolo precedente abbiamo 
visto che determinati esami per 
la diagnosi precoce di alcuni tu-
mori sono esenti da ticket per 
alcune fasce di età. Questo vuol 
dire che se avete 46 anni e volete 
fare una mammografia, il vostro 
medico può farvi una richiesta 
segnalando il diritto all’esenzione 
e voi potrete fare l’esame senza 
pagare niente. Diverso è il caso 
dei programmi di screening sulla 
popolazione in generale, che sono 
attivati dalle regioni e gestiti dal-
le Asl. Si parla di offerta attiva, 
perché coloro che, in base alle 
raccomandazioni previste dal pia-
no nazionale di prevenzione, sono 
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in una fascia di età considerata a 
rischio per alcuni tipi di tumore 
(mammella, collo dell’utero e co-
lon retto) sono contattati, per 
lettera o per telefono, e invitati a 
sottoporsi agli esami diagnostici 
previsti. I programmi di screening, 
che hanno cominciato a diffonder-
si negli anni ΄90, non coprono 
ancora tutto il territorio naziona-
le e ogni regione può offrire gli 
screening a fasce più ampie del-
la popolazione.

Meglio sapere
Si tratta di test consigliabili, a 
patto che siano proposti corret-
tamente e che sia fatta una giusta 
informazione su quali sono i rischi 
e i benefici che comportano. La 
mortalità dei tumori in Italia è di-
minuita, nonostante sia aumenta-
to il numero dei casi di malattia. 
L’invecchiamento della popolazio-
ne ha sicuramente contribuito a 
questo aumento dei casi: come è 
noto, i tumori colpiscono più spes-

so in età avanzata. Un altro moti-
vo è proprio lo screening di massa, 
che setacciando la popolazione 
priva di sintomi, ha anticipato la 
diagnosi di tumori che forse si sa-
rebbero manifestati solo in futuro. 
Alcune degenerazioni cellulari, 
infatti, hanno un decorso lungo, 
asintomatico e a volte innocuo.

Mortalità in calo
Gli screening di massa effettuati 
per la diagnosi di alcuni dei tumo-
ri più comuni, come quello della 
mammella, del collo dell’utero, del 
colon retto, sono offerti gratuita-
mente alle persone nella fascia di 
età considerata di maggior rischio.
La mammografia nelle donne ol-
tre i 50 anni di età è riuscita a 
ridurre la mortalità del tumore al 
seno in misura sufficiente a giu-
stificare i rischi legati all’esame 
(si tratta di una radiografia). Grazie 
all’introduzione dello screening 
sono diminuite l’incidenza (meno 
70-80%) e la mortalità, più che 

dimezzata, del tumore al collo 
dell’utero. Oggi è possibile indi-
viduare in fase precoce il cancro 
della cervice grazie proprio al Pap 
test. Ci vogliono dai 10 ai 20 anni 
perché il tumore si sviluppi a par-
tire da lesioni del tessuto. Il Pap 
test permette di identificare in 
tempo questi stadi intermedi (le 
lesioni precancerose, che prece-
dono il tumore invasivo) e, quindi, 
di intervenire chirurgicamente.
Quanto al tumore al colon retto, 
lo screening permette di identifi-
care i precursori dei tumori (cioè 
i polipi, che vanno asportati) o di 
diagnosticare le forme invasive in 
una fase precoce. La diagnosi in 
uno stadio iniziale aumenta no-
tevolmente le speranze di guari-
gione e i polipi impiegano circa 
una decina d’anni a diventare 
tumore invasivo, quindi lo scree-
ning può essere davvero utile a 
ridurre la mortalità.

Quali limiti
Per quanto la diagnosi precoce sia 
uno strumento prezioso per ab-
battere la mortalità, nessuno 
screening è esante da limiti e non 
per tutte le malattie si possono 
fare esami a tappeto. 

Trovano, 
non prevengono
Gli screening sono applicati a lar-
ghe fasce di popolazione sana, e 
non si può pretendere che abbiano 
lo stesso valore di una visita per-
sonalizzata. Inoltre la diagnosi 
precoce non comporta necessa-
riamente una prognosi migliore, 
non è detto cioè che abbia sempre 
un’influenza positiva sul decorso 
della malattia. 

Anche rischi, non solo 
benefici
A volte una diagnosi precoce può 
essere addirittura dannosa, per 
esempio quando individua un tu-
more che diventa invasivo molto 
lentamente e che non costituirà 
mai un problema per la salute del 
paziente. In questo caso interve-
nire può essere inutile o perfino 
controproducente. 
Vi sono poi rischi che i test diano 
risultati errati. Si potrebbe otte-
nere un falso positivo, cioè il pa-
ziente è sano, ma il test indica la 
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presenza della malattia, il che 
implica un inutile peggioramen-
to della qualità della vita del pa-
ziente, sottoposto a un forte stress, 
aggravato dal ricorso a ulteriori 
esami di accertamento. Oppure 
può verificarsi un falso negativo, 
l’esame non rileva la malattia che 
invece è in corso. In questo caso 
l’illusoria rassicurazione porta il 
paziente a ignorare eventuali sin-
tomi con conseguente ritardo 
nella diagnosi. 

Quali sono 
raccomandati
Per la prevenzione del tumore 
della mammella, la mammogra-
fia, che è una radiografia, è rac-
comandata dal Ministero della 
Salute per le donne di età com-
presa tra i 50 e i 69 anni che ven-
gono invitate a effettuarla gratu-
itamente ogni due anni. 
Per quanto riguarda il Pap test, 
un esame che ricerca alterazioni 

cellulari nel collo dell’utero, il 
Ministero della Salute prevede 
controlli gratuiti ogni tre anni per 
tutte le donne che abbiano un’e-
tà compresa tra 25 e 64 anni. 
Per lo screening del tumore del 
colon retto sono impiegati due tipi 
di test: la ricerca del sangue oc-
culto nelle feci (Sof) e la rettosig-
moidoscopia (Rss) che, grazie a 
una sonda flessibile, permette di 
esaminare la superficie interna 
dell’ultima porzione dell’intestino. 
Entrambi gli esami si rivolgono 
alla popolazione generale, sia 
uomini sia donne. Il primo è of-
ferto gratuitamente ogni due anni 
alle persone sopra i 50 anni (l’età 
in cui si presenta circa il 90% dei 
tumori del colon retto). Se risulta 
positivo si esegue una colonsco-
pia. La rettosigmoidoscopia (Rss) 
è raccomandata tra i 58 e i 60 anni 
e va ripetuta ogni 10 anni. 

Quando farli?
È consigliabile cominciare a fare 
regolarmente la mammografia 
solo dopo i 50 anni. Prima i rischi 
di falsi allarmi con ulteriori inu-
tili accertamenti sono maggiori e 
non sono bilanciati dall’efficacia 
del test, anche perché il rischio 
di tumore alla mammella in gio-
vane età è più basso. Inoltre la 
densità del seno di una donna 
giovane rende difficile riconosce-
re eventuali anomalie, perciò è 
meno utile il ricorso allo screening. 

È sensata l’offerta del Pap test 
dopo i 25 anni: nelle giovanissime 
le lesioni del tessuto spesso gua-
riscono da sole nel giro di 2 anni; 
con il test verrebbero rilevate 
inutilmente senza ridurre il rischio 
di mortalità, ma con un inutile 
aumento dei costi sanitari. Per 
quanto riguarda  le donne che 
hanno superato i 64 anni, se negli 
ultimi dieci anni si sono sottopo-
ste a controlli costanti che non 
hanno mai rivelato anomalie, non 
ci sono prove che sia utile andare 
avanti con lo screening: il rischio 
di sviluppare un tumore in questa 
fascia d’età è molto basso.
Quanto agli esami per la diagno-
si precoce del tumore del colon 
retto, le indagini endoscopiche, 
come la Rss, non sono prive di 
rischi, anche se le complicanze 
gravi sono molto rare.

L’importanza 
della prevenzione
Per diminuire il numero di mor-
ti per tumore si deve prima di 
tutto intervenire sui fattori di ri-

schio e sullo stile di vita: solo 
così si riduce la probabilità che 
insorga la malattia. 
Per alcuni fattori come la fami-
liarità, ovvero se si hanno paren-
ti malati o morti per tumore, è 
consigliabile sottoporsi a con-
trolli frequenti. 
Ci sono anche fattori ambienta-
li che aumentano le probabilità 
di ammalarsi. L’esposizione a con-
centrazioni elevate e frequenti di 
inquinanti, come quelli che si re-
spirano nel centro di molte gran-
di città, o la vicinanza a materia-
li tossici e a radiazioni.  
Ma la prevenzione parte soprat-
tutto da noi: un corretto stile di 
vita permette di ridurre il rischio 
di tumori nel tempo più di qualun-
que screening. Importantissimo 
è per tutti ridimensionare, o se 
possibile eliminare, i compor-
tamenti a rischio come fuma-
re, mangiare in modo scorretto 
(troppa carne, grassi e cereali 
raffinati, poca frutta, verdura e 
fibre) o abusare degli alcolici: le 
nostre scelte quotidiane influen-
zano la nostra salute.



Difendiamo i tuoi diritti e diamo sempre risposte concrete.

Altroconsumo ti off re un’assistenza completa sui reclami e 
utili suggerimenti su come scrivere una lettera effi  cace, come 
contestare una bolletta sbagliata o come recedere da un 
contratto; inoltre grazie alla App Ora Basta! ogni Socio può 
far valere i propri diritti e far sentire la sua voce, fare parte 
di un gruppo e contare di più.

Ti orientiamo nelle scelte di ogni giorno per darti il meglio.

Altroconsumo ti mette a disposizione degli strumenti esclusivi 
per confrontare tariff e, conoscere i prodotti e servizi con il miglior 
rapporto qualità/prezzo e ti indica quali prodotti non comprare. 
I test comparativi, i calcolatori, le inchieste, le tariff e agevolate 
e l’App YouFind sono gli strumenti dedicati ai Soci per vivere 
meglio e spendere meno.

Assistenza
reclami

Compara
e risparmia

Siamo sempre al tuo fi anco per risolvere le grane quotidiane.

Altroconsumo non ti lascia mai solo. Che si tratti di multe 
contestabili, cartelle esattoriali dubbie, pratiche commerciali 
scorrette o far rispettare le garanzie dei prodotti, i nostri Soci 
hanno a disposizione un team di 80 avvocati  pronti ad ascoltarli 
per risolvere piccoli e grandi problemi di ogni giorno.

80
avvocati

Siamo sempre dalla tua parte e ti tuteliamo come consumatore.

Altroconsumo off re informazioni chiare e indipendenti, per 
questo non ospita pubblicità. Le nostre inchieste, battaglie e 
class action hanno l’obiettivo di raccontare quello che molti non 
vogliono dirti. Ogni notizia è farina del nostro sacco e fa solo 
l’interesse dei consumatori.

Informazione
indipendente

ASPETTATI MOLTO.
Sono più di 350.000 i soci che hanno fatto di Altroconsumo   il loro punto di forza. Da oggi può esserlo anche per te.



Farmaci
Una parte importante della voce di spesa per la salute di ogni famiglia è 
costituita dai farmaci. Vediamo insieme quel che c’è da sapere su costi, 
possibilità di risparmio, esenzioni e scelta del farmaco meno caro.

Conosciamoli 
meglio
All’interno di un farmaco si trova-
no uno o più principi attivi, cioè le 
molecole che hanno azione far-
macologica. È questo che carat-
terizza il farmaco, la sua azione e 
anche i suoi eventuali effetti inde-
siderati. Per esempio nell’Aspi-
rina® il principio attivo è l’acido 
acetilsalicilico. 
Vi sono poi anche gli eccipienti, 
sostanze che servono a proteg-
gere il principio attivo e facilitar-
ne l’assunzione e l’assorbimento 
da parte dell’organismo. Lattosio, 
talco, amido, conservanti e colo-
ranti sono tutti eccipienti che si 
possono trovare nei farmaci in 
commercio. 

Sulla confezione
Un farmaco è contraddistinto dal 
nome commerciale, dato al pro-
dotto dalla casa farmaceutica (per 
esempio Aspirina® o Moment®). 
Sulla confezione troviamo però 
anche l’indicazione del principio 

attivo presente, del dosaggio o 
della concentrazione, a seconda 
della forma farmaceutica (per 
esempio 200 mg oppure 5%). 
Devono inoltre comparire gli ec-
cipienti, un codice a barre e il 
numero di Autorizzazione all’im-
missione al commercio (Aic), con-
ferita solo dopo che l’azienda che 
produce il farmaco ha dimostrato 
che esso possiede tre caratteri-
stiche giudicate essenziali: qua-
lità, efficacia e sicurezza.  

Di marca e generici
Le aziende che mettono a punto 
nuovi farmaci hanno un ritorno 
delle spese sostenute per la ri-
cerca e lo sviluppo grazie al bre-
vetto che ha la durata di un cer-
to numero di anni. In quel lasso 
di tempo solo quella casa farma-
ceutica ha il diritto di commercia-
lizzare quel principio attivo o quel 
mix di molecole in quella forma. 
Scaduto il brevetto industriale, è 
possibile anche per altre aziende 
produrre farmaci con lo stesso 

principio attivo e lo stesso dosag-
gio: sono i cosiddetti farmaci ge-
nerici o equivalenti. Costano mol-
to meno dei farmaci di marca e in 
genere riprendono il nome del 
principio attivo contenuto. Per 
esempio il generico di Brufen®, 
farmaco a base di ibuprofene, si 
chiama Ibuprofene, seguito dal no-
me dell’azienda produttrice (per 
esempio ACT o DOC).
Dal punto di vista terapeutico il 
farmaco di marca e il suo gene-
rico corrispondente hanno lo stes-
so valore, cioè sono interscam-
biabili. Per questo si chiamano 
equivalenti.

Costi 
ed esenzioni
Alcuni farmaci vanno pagati per 
intero, altri sono rimborsati dallo 
Stato, mentre in alcune regioni 
viene chiesto un contributo di spe-
sa per l’acquisto (il ticket), ma sono 
previste esenzioni.  
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Classe A: rimborsati
Sono i farmaci a carico del Servizio 
sanitario nazionale, che il citta-
dino riceve gratuitamente, a par-
te eventuali ticket introdotti dalla 
regione di residenza. Si tratta di 
farmaci considerati essenziali per 
la salute, come quelli per la cura 
di malattie croniche (ipertensione, 
diabete, asma ecc.) o di malattie 
che possono essere gravi (per 
esempio le infezioni). Per tutti è 
necessaria la ricetta medica. 
Quando sono disponibili i generici 
equivalenti, lo Stato rimborsa quel-
li: se il cittadino decide di ritirare 
il farmaco di marca corrisponden-
te, deve pagare la differenza tra il 
prezzo del farmaco di marca e la 
quota rimborsata dal Ssn (pari al 
prezzo del generico al minor costo).

Classe C: a carico 
del cittadino
Si tratta di farmaci che  non sono 
considerati essenziali o che rap-
presentano una seconda scelta 
rispetto a quelli rimborsati. Alcuni 
farmaci collocati in classe C pos-
sono essere rimborsati in casi 
particolari: si dice che sono “in 
classe A con nota”. L’Agenzia del 
farmaco stabilisce con specifiche 
note aggiornate periodicamente 
quali farmaci di fascia C possono 
essere rimborsati per alcune ca-
tegorie di cittadini, che si trovano 
in determinate condizioni di sa-

lute. Per esempio, i farmaci per 
problemi di stomaco, come ome-
prazolo e lansoprazolo, sono rim-
borsati solo a chi soffre di ulcera 
duodenale o gastrica; chi li usa 
per una semplice gastrite deve 
pagarli per intero. Solo il medico 
ha la facoltà di decidere se appor-
re o meno la nota Aifa sulla ricet-
ta e quindi se rendere eccezional-
mente rimborsabile il farmaco. 
Per prendere visione delle note 
Aifa più aggiornate potete visita-
re il sito: www.agenziafarmaco.
gov.it/it/content/note-aifa.

Con e senza ricetta
Tutti i farmaci che richiedono una 
diagnosi medica o in cui il rap-
porto tra efficacia e sicurezza non 
è ancora chiaramente definito, 
magari perché sono stati da poco 
immessi sul mercato, devono es-
sere prescritti dal medico e quin-
di richiedono la ricetta.

I farmaci di libera vendita, invece, 
sono quelli in commercio da mol-
ti anni. Di questi si conoscono 
perciò gli effetti desiderati e in-
desiderati, indicati per la cura 
breve (non più di qualche giorno) 
di piccoli disturbi che non richie-
dono l’intervento del medico. Tra 
i farmaci di libera vendita si di-
stinguono: i Sop, senza obbligo di 
prescrizione, come per esempio 
la Tachipirina® e gli Otc, over the 
counter, cioè farmaci da banco, 
come il Moment®. Solo per gli 
Otc è consentita la pubblicità di-
retta ai cittadini. Per i farmaci di 
libera vendita esiste un bollino di 
riconoscimento: una croce rossa 
con la faccina che sorride, insie-
me alla scritta “Farmaco senza 
obbligo di ricetta”. 

Vari tipi di ricetta
La ricetta mutualistica (rossa o 
verde, a seconda delle regioni) ha 
validità regionale ai fini del rimbor-
so, cioè il cittadino può ritirare il 
farmaco prescritto su questo foglio 
gratuitamente, o dietro il pagamen-
to del ticket, solo in farmacie della 

regione di residenza. Se lo ritira in 
una farmacia di una regione diver-
sa dovrà pagarlo per intero. Questa 
ricetta è valida 30 giorni escluso 
quello di emissione e non può es-
sere ripetuta: il farmacista la ritira 
perché dovrà inviarla al Servizio 
sanitario per farsi rimborsare il 
farmaco fornito.  
La ricetta bianca, valida in tutte le 
farmacie italiane, può essere ri-
petibile o non ripetibile. Nel primo 
caso può essere riutilizzata fino a 
10 volte nell’arco di sei mesi, sal-
vo diversa indicazione. Fanno ec-
cezione i farmaci contenenti ben-
zodiazepine, che curano l’ansia 
e l’insonnia, (come il Tavor®, il 
Lorans® e altri) per i quali le ri-
cette valgono fino a tre volte nell’ar-
co di 30 giorni. Il farmacista re-
stituisce la ricetta al paziente dopo 
avergli consegnato il farmaco.
La ricetta non ripetibile si può usa-
re una sola volta nell’arco di 30 
giorni dalla data di emissione: il 
farmacista la ritira quando conse-
gna il farmaco. 
Esistono poi altre due tipologie: la 
ricetta ministeriale a ricalco, che 
serve per la prescrizione di sostan-

La nuova banca dati dei farmaci di Altroconsumo, 
costantemente aggiornata, fornisce tutte le informazioni 
utili per scegliere e risparmiare. Per consultarla cliccate su 
www.altroconsumo.it/farmaci



ze psicotrope e stupefacenti, come 
la morfina e simili, che presenta-
no un rischio elevato di indurre 
dipendenza, e quella limitativa, che 
può essere compilata solo da me-
dici specialisti o che operano in 
centri ospedalieri.

Chi paga il ticket
Con l’introduzione del federalismo 
fiscale le Regioni possono deci-
dere autonomamente se introdur-
re o meno il ticket sui farmaci e  
stabilire le categorie di persone 
esentate dal pagamento. Al mo-
mento in cui scriviamo, Val d’Aosta, 
Provincia Autonoma di Trento, Friuli 
Venezia Giulia, Marche e Sardegna  
non applicano alcun ticket sui far-
maci. In queste Regioni i farmaci 
di fascia A sono quindi sempre 
totalmente rimborsati.
Nel resto d’Italia l’entità del ticket 
(che può essere fissa a confezione 
o variabile in base al prezzo del 
farmaco) e le categorie esentate 
cambiano da una regione all’altra. 
Per una situazione aggiornata si 

può consultare il sito di Federfarma: 
www.federfarma.it/Farmaci-e-
farmacie/Ticket-Regionali.aspx. 
Laddove esistono farmaci gene-
rici o equivalenti, lo Stato rimbor-
sa il farmaco generico; se il cit-
tadino preferisce avere il farmaco 
di marca, deve pagare di tasca 
propria la differenza. I medici do-
vrebbero prescrivere i farmaci 
equivalenti e i farmacisti dovreb-
bero sempre informare i cittadini 
della loro esistenza.

Prezzi liberi
La liberalizzazione e l’allargamen-
to dei canali di vendita hanno sti-
molato la concorrenza tra il punto 
vendita tradizionale, la farmacia, e 
i nuovi arrivati, parafarmacie e 
ipermercati, ampliando la forbice 
di prezzo e le possibilità di rispar-
mio. Una nostra recente inchiesta 
in 144 punti vendita di 10 città, pub-
blicata sul bimestrale Test Salute, 
ha rilevato che se si sceglie il ca-
nale più conveniente, di solito gli 
ipermercati, il prezzo di uno stes-
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so farmaco scende anche del 14%. 
La liberalizzazione ha anche fre-
nato l’aumento indiscriminato dei 
prezzi. Dal 2012 è possibile scon-
tare anche i farmaci con ricetta.

Risparmiare si può
Grazie alla larga diffusione dei 
farmaci generici e alla liberaliz-
zazione dei prezzi dei farmaci da 
banco, oggi risparmiare sull’ac-
quisto dei medicinali è davvero 
possibile. Ecco i nostri consigli:

  non è sempre necessario as-
sumere farmaci: a volte il proble-
ma si risolve da solo;

 contro disturbi lievi e transito-
ri come un mal di denti o una 
puntura d’insetto, prima di pre-
cipitarvi ad acquistare un nuovo 
prodotto, aprite l’armadietto dei 
medicinali a casa. È possibile che 
abbiate già ciò che fa per voi;

 per i farmaci da banco, memo-
rizzate il punto vendita dove il 
prezzo è più conveniente. I rispar-
mi che si possono realizzare sono 
interessantissimi;

  consultate la nostra banca dati 
www.altroconsumo.it/farmaci.

La nuova banca dati
La banca dati dei farmaci di Altro-
consumo, aggiornata ogni mese, 
contiene tutti i farmaci per uso 
umano in commercio in Italia, sia 
quelli rimborsati dal Servizio sa-
nitario nazionale sia quelli a pa-

gamento. Per ogni farmaco viene 
specificato a quale famiglia ap-
partiene e se esistono o meno 
farmaci equivalenti. Viene inoltre 
indicato se il farmaco è rimbor-
sabile e quanto paga il cittadino 
se ritira un medicinale piuttosto 
che un altro.
La ricerca può essere fatta digi-
tando il nome commerciale del 
farmaco (per esempio Moment®) 
oppure il nome del principio at-
tivo (per esempio ibuprofene). 
Basta inserire i primi tre carat-
teri e il motore di ricerca presen-
ta le opzioni possibili. Le tabelle 
dei risultati forniscono tutte le 
informazioni relative al farmaco 
cercato, oltre all’elenco di tutti i 
farmaci equivalenti, con lo stesso 
principio attivo, lo stesso dosaggio 
e quindi con la stessa efficacia, 
interscambiabili tra loro. L’ordine 
con cui compaiono è alfabetico e 
l’elenco è stampabile. 
Provate a consultare la nostra 
nuova banca dati sui farmaci: 
www.altroconsumo.it/farmaci.

Sanità 3130



Altroconsumo inventa un modo tutto nuovo 
per far sentire la tua voce.
Il mondo di Altroconsumo è fatto di tanti servizi utili per difendere i consumatori, 
e da oggi ce n’è uno in più: è l’app Ora basta!, che raccoglie i tuoi reclami 
e li rende pubblici, per fare fronte comune.
Ti serve aiuto subito? Nell’app troverai un numero verde per chiamare 
gratuitamente un avvocato e trovare la soluzione ai tuoi problemi.

Ora basta! è gratis. Scaricala subito.

altroconsumo.it/orabasta
#orabasta

Un’altra mossa giusta di   Altroconsumo.

Ora basta!
L’app più forte di sempre, 

perché fatta con i vostri reclami.
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