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Milano, 23 Novembre 2011

Oggetto: Benzilpenicillina

Egregio Direttore,
diverse persone ci scrivono scandalizzate per denunciare l’impossibilità di reperire la
benzilpenicillina benzatinica (U.I. 600.000 e 1.200.000, Biopharma S.r.l.), farmaco
inserito nella fascia A del prontuario che costava circa 2€.
L’unica alternativa disponibile, per coloro che devono assumere il farmaco, è un
prodotto commercializzato della stessa Biopharma, in forma di siringa preriempita,
che costa 24€ ed è in fascia C, quindi a completo carico del paziente.
Tutti lamentano che per loro è un farmaco indispensabile, costretti ad assumerlo
ogni 21 gg per almeno 5 anni se non a vita, secondo quanto detto da alcuni medici ai
loro pazienti.
Ora si trovano costretti a spendere circa 500 € all’anno, non si spiegano perché un
farmaco essenziale come questo non sia più disponibile in fascia A e lo considerano
una vera e propria speculazione inaccettabile sulla loro salute e su quella dei loro
cari:
“Ora sarebbe interessante scoprire come mai un farmaco ritenuto "salvavita"
non sia più fornito dal SSN; altrettanto interessante sarebbe comprendere chi, e
perché, ha autorizzato la Biopharma a moltiplicare il prezzo per 10 solo per
aver disciolto la polvere nel solvente ed inserito il tutto in una siringa da 10
centesimi.”

Sappiamo che il problema vi è noto e che vi state lavorando da mesi, ma ancora non
ci è chiaro, e non è chiaro a chi deve servirsi della benzilpenicillina, come mai non si
è ancora giunti ad una soluzione e perché sul sito di AIFA non sia reperibile nessun
provvedimento, notizia o indicazione ai pazienti su come ovviare a questa situazione.
Vi preghiamo di chiare cosa è stato fatto finora, quali provvedimenti sono stati
adottati dall’Aifa e dal Ministero, qual è la soluzione prevista e quando sarà resa
operativa.

Restiamo in attesa di una vostra cortese risposta e nel frattempo vi porgiamo i nostri
più cordiali saluti
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