
Lievita la spesa

per i fa aci:
425 euro a testa

Nel 2015 gli italiani han-
no speso in farmacia 425
euro a persona, per un to-
tale di 25,2 miliardi di eu-
ro. Rispetto all'anno pre-
cedente, quando le usci-
te per i farmaci si sono
fermate a 419 euro proca-
pite e 24,8 miliardi com-
plessivi, si è registrato un
incremento dell'1,4%® e
dell'1,6%.
I dati diffusi da Federfar-
ma (elaborati dall'A-
dnkronos), mostrano no-
tevoli differenze regio-
nal. M mentre in Basilica-
ta la spesa media si fer-
ma a 360 euro , in Liguria,
si arriva a 493 euro (se-
guita a un solo euro di di-
stanza dal Lazio con 492
euro). In sostanza i luca-
ni hanno lasciato in far-
macia 133 euro in meno
rispetto al nord . Conside-
rando invece il dato na-
zionale, rispetto ai 425
euro di media , i liguri

hanno speso 71 euro in
più (+16%n), mentre in
Basilicata il risparmio è
stato 65 euro (- 15,3%).
A posizionarsi sopra l'a-
sticella della spesa media
sono 8 regioni : Liguria
(493 euro ); Lazio (492 eu-
ro); Sardegna (448 eu-
ro); Umbria (444 euro);
Toscana (440 euro); Lom-
bardia (438 euro); Pie-
monte e Valle d'Aosta
(428 euro).
Sotto la media vanno le
restanti 12 regioni: Cala-
bria (421 euro ) ; Marche
(420 euro ); Campania
(410 euro ); Friuli Vene-
zia Giulia (405 euro ); Sici-
lia (404 euro ); Puglia
(402 euro); Emilia Roma-
gna e Veneto (398 euro);
Molise e Abruzzo (391 eu-
ro); Trentino Alto Adige
(378 euro ); Basilicata
(360 euro).
Non è un mistero che gli
italiani acquistino troppi
farmaci e poi, magari, li
lascino scadere dimenti-
cati in un cassetto. Da an-
ni - complice anche le ri-
strettezze di budget - si
sta cercando di dissuade-
re a scorte inutili e a dire-
zionare i pazienti verso i
principi attivi invece che
sui farmaci di marca.
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