Tipologia dei farmaci
FARMACI DI FASCIA “A”
(non pubblicizzabili)
Si attribuiscono a questa fascia i farmaci essenziali, di efficacia specifica e
provata, i cosiddetti farmaci “etici” (nel senso di professionali, deontologici).
Vengono impiegati per trattare specifiche patologie il cui decorso,
strettamente legato all’efficacia dell’azione dei principi attivi ed alla posologia
prescritta, è soggetta a controllo medico.
Possono essere dispensati soltanto da un farmacista e solo in presenza di una
ricetta medica.
Il costo è a carico del Sistema sanitario nazionale, a meno di un eventuale
ticket il cui importo è stabilito dalla Regione.
Se per il farmaco prescritto ne esiste in commercio uno equivalente ad un
costo inferiore, si può optare per quest’ultimo oppure richiedere quello
prescritto, pagando la differenza di prezzo tra i due.

FARMACI DI FASCIA “C”
(non pubblicizzabili)
Sono medicinali utilizzati per patologie di lieve entità la cui assunzione
presenta un impatto fisiologico inferiore rispetto a quelli di fascia “A”.
Non rientrano nella categoria dei farmaci “salvavita”.
Non sono soggetti a ricetta medica (cosiddetti SOP senza obbligo di
prescrizione); sono a completo carico dell’acquirente e possono essere
dispensati dal farmacista a propria discrezione, in base alle problematiche
esposte dal richiedente.
Con la Legge 311/2004 è stata introdotta la Fascia di farmaci “C-bis”, specifica
per i medicinali di auto medicazione, per la quale è consentita la pubblicità.
Sono i cosiddetti farmaci OTC (over the counter) o farmaci “da banco”.
Sono definiti anche “sintomatici” perché sono destinati a trattare disturbi di
lieve entità che l’utente è in grado di auto diagnosticarsi.
Il rapporto rischi/benefici è più favorevole ad esaltare gli aspetti vantaggiosi
per la salute piuttosto che gli effetti indesiderati, anche in caso di sovra
dosaggio od impiego non esattamente corrispondente alle prescrizioni d’uso,
comunque presenti.

ALTRE TIPOLOGIE
La FASCIA “B”, costituita da farmaci a parziale carico del Sistema sanitario
nazionale per il 50%, è stata abolita nell’anno 2000.
La FASCIA “H” è costituita da farmaci che, per caratteristiche, modalità di
somministrazione, innovazione ovvero per specifici motivi di profilassi
pubblica, sono dispensati esclusivamente nei nosocomi o negli ambulatori
specializzati autorizzati.

