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Prot. n. 100/280/209/2018/AC     TORINO, 28 Settembre 2018 
 

OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 28 SETTEMBRE 2018 

Facendo seguito alla circolare n°200 del 18 settembre u.s., si comunica che l’AIFA ha 

pubblicato sul sito ministeriale nel pomeriggio di ieri un ulteriore aggiornamento dell’elenco dei 

medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento, in vigore - ai sensi della vigente 

disciplina regionale -  il 28 settembre 2018. 

Si segnala, al riguardo, che la principale novità rispetto alla situazione precedente  è costituita 

dall’aumento del prezzo di riferimento dei seguenti confezionamenti: 

 CONFEZIONAMENTO 
Prezzo riferimento 

18 settembre 2018 
Prezzo riferimento 

28 settembre 2018 

Acqua per preparazioni iniettabili 1 unità 5 ml (uso parenterale) € 0,17 € 0,19 

Acqua per preparazioni iniettabili 1 unità 10 ml (uso parenterale) € 0,21 € 0,23 

Adrenalina 5 unità 0, 5 mg (uso parenterale) € 1,10 € 1,17 

Adrenalina 5 unità 1 mg (uso parenterale) € 1,31 € 1,44 

Flunisolide 30 ml 0,1% (uso respiratorio) € 11,64 € 11,79 

Glucosio 250 ml 5% (uso parenterale) € 1,24 € 1,36 

Glucosio 500 ml 5% (uso parenterale) € 1,49 € 1,63 

Glucosio 250 ml 10% (uso parenterale) € 1,45 € 1,59 

Glucosio 500 ml 10% (uso parenterale) € 1,74 € 1,90 

Sodio cloruro 2 ml 0,9% (uso parenterale) € 0,18 € 0,20 

Sodio cloruro 5 ml 0,9% (uso parenterale) € 0,21 € 0,23 

Sodio cloruro 10 ml 0,9% (uso parenterale) € 0,25 € 0,27 

Sodio cloruro 250 ml 0,9% (uso parenterale) € 1,28 € 1,40 

Sodio cloruro 500  ml 0,9% (uso parenterale) € 1,65 € 1,81 

Non sono naturalmente variate le modalità di gestione delle prescrizioni dei medicinali 

assoggettati al sistema, riassunte da ultimo nella circolare sopra richiamata. 

 

 

 


