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Oggetto: Inserimento dei medicinali a base di ciclosporina microemulsionata (Ciqorin®, 
Sandimmun Neoral®) nella lista dei farmaci a brevetto scaduto della Regione Emilia-
Romagna. 
 
Con l’aggiornamento della lista di trasparenza dei farmaci a brevetto scaduto di gennaio 
2016, AIFA ha: 

- escluso il prodotto Sandimmun®, formulazione di ciclosporina a base di olio; 
- diminuito il prezzo di riferimento delle formulazioni di ciclosporina 

microemulsionata (Ciqorin® e Sandimmun Neoral®), tra le quali è stata testata la 
bioequivalenza, allineandolo al più basso prezzo al pubblico disponibile in 
commercio (Ciqorin®). Ne è conseguita, in alcuni casi, una compartecipazione 
significativa a carico dell’assistito (da 12 a 67 € circa). 

 
L'AIFA ha contestualmente definito, con propria determina del 12 gennaio 2016 
(Allegato A), le “Modalità di rimborso e prescrizione per le specialità medicinali a base 
di ciclosporina” precisando che: 
 

- per le indicazioni non trapiantologiche (es. trattamento di malattie autoimmuni), la 
sostituzione del farmaco più costoso con quello allineato al prezzo di riferimento 
può avvenire automaticamente in farmacia. In proposito si richiama la necessità 
che i medici e i farmacisti informino adeguatamente l'assistito sulla proposta di 
sostituzione che, a parità di efficacia e sicurezza del trattamento, garantisce 
minori costi a carico dell'assistito stesso. 

 

- per le indicazioni trapiantologiche (prescrizioni identificate con i codici di 
esenzione 052 e 053) sono escluse la sostituzione automatica in farmacia e 
l’applicazione del prezzo di riferimento; la spesa è sempre interamente a carico 
del SSR.  
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Anche nei pazienti trapiantati resta comunque possibile, a giudizio del medico e 
sotto opportuno monitoraggio, lo “shift” prescrittivo verso il farmaco meno 
costoso. 

 
Per quanto sopra detto le politiche sul prezzo di riferimento non hanno efficacia sui 
medicinali inclusi nelle prescrizioni identificate con i codici di esenzione 052 e 053 e, 
pertanto, nella tariffazione delle confezioni erogate in tali prescrizioni si applicano gli 
sconti previsti dalla normativa vigente per i medicinali coperti da brevetto. 

 
Si ricorda infine la raccomandazione della Commissione Regionale del Farmaco ai 
medici prescrittori a utilizzare i medicinali a base di ciclosporina con prezzo allineato a 
quello di riferimento in tutti i pazienti mai trattati in precedenza con tale principio attivo. 

 
Si chiede di diffondere la presente nota a tutti i soggetti interessati. 

 
Distinti saluti. 
 
 

        Antonio Brambilla 
          f.to digitalmente 


