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Oggetto:  Sostituibilità farmaci a base  

 Levotiroxina sodica.    

 
 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

Precedenti: circolare Federfarma prot. 16038/476 del 20 novembre 2013 

Come si ricorderà (cfr. circolare citata tra i precedenti) nel novembre 2013 l’Aifa aveva 

diffuso una comunicazione riguardante la necessità, per il paziente, di effettuare controlli di alcuni 

valori ematici in caso di eventuale sostituzione di un farmaco a base di levotiroxina sodica con un 

altro presente nella medesima lista di trasparenza. 

In quell’occasione Federfarma era intervenuta per chiedere all’Aifa di prevedere la 

sospensione della relativa lista di trasparenza. 

Tenendo conto delle sollecitazioni pervenute, l’Aifa dopo aver convocato le aziende 

produttrici, ha reso disponibile un nuovo comunicato (allegato n.1) con il quale è stato previsto che: 

1) la prima prescrizione per un trattamento a base di levotiroxina può essere effettuata con un 

farmaco equivalente ma una volta iniziato il trattamento si raccomanda di non sostituire 

il farmaco di prima prescrizione; 

2) la legge consente al medico sulla base della propria responsabilità professionale di 

prevedere la non sostituibilità del farmaco prescritto ritenuto idoneo; 

3) nei casi in cui il medico decida la non sostituibilità del farmaco prescritto, l’Aifa auspica 

che le autorità sanitarie territoriali non richiedano all’assistito la differenza fra il prezzo 

più basso ed il prezzo del farmaco previsto. 

Federfarma invita i farmacisti, nei casi in cui l’assistito richieda la sostituzione, a prestare la 

dovuta attenzione alla comunicazione in esame, informando il paziente relativamente ai contenuti 

della medesima. 

Federfarma invita le Unioni Regionali a prendere, comunque, contatti con i rispettivi 

Assessorati Regionali alla Salute per ottenere indicazioni in merito alla possibilità di esentare il 

cittadino dalla corresponsione della eventuale differenza di prezzo. 

 

Cordiali saluti.  

 

      IL  SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Dott.  Alfonso MISASI           Dott.ssa Annarosa RACCA 

All. n.1 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie  sul sito internet 

www.federfarma.it contemporaneamente  all’inoltro tramite  e-mail alle organizzazioni 

territoriali.  

 


