
 

 

Prezzi di riferimento 
Principali novità in vigore dal 23.11.2012 

 
 

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO 

Principio attivo 
Confezione di 
riferimento 

Prezzo di 
Riferiment

o 
Annotazioni 

Irbesartan+idroclorot
iazide 

28 x (150+12.5) mg os € 6,05 (Coaprovel®, Karvezide®, ecc.) 

Irbesartan+idroclorot
iazide 

28 x (300+12.5) mg os € 8,17 (Coaprovel®, Karvezide®, ecc.) 

Irbesartan+idroclorot
iazide 

28 x (300+25) mg os € 8,18 (Coaprovel®, Karvezide®, ecc.) 

Quetiapina 
60 x 50 mg os  

a rilascio prolungato 
€ 31,49 

Nuova formulazione di confezione 
già presente 

(Seroquel®, ecc.) 

Quetiapina 
60 x 200 mg os 

a rilascio prolungato 
€ 63,76 

Nuova formulazione di confezione 
già presente 

(Seroquel®, ecc.) 

Quetiapina 
60 x 300 mg os 

a rilascio prolungato 
€ 71,88 

Nuova formulazione di confezione 
già presente 

(Seroquel®, ecc.) 

Quetiapina 
60 x 400 mg os 

a rilascio prolungato 
€ 95,64 

Nuova formulazione di confezione 
già presente 

(Seroquel®, ecc.) 

Rabeprazolo 14 x 10 mg os € 3,1 (Pariet®, ecc.) 

Rabeprazolo 14 x 20 mg os € 5.89 (Pariet®, ecc.) 

Riluzolo 56 x 50 mg os € 224.88 (Rilutek, ecc.®) 

 

PREZZI DI RIFERIMENTO VARIATI 

Principio attivo 
Confezione di 
riferimento 

Prezzo di 
Riferimen

to 
Annotazioni 

Anastrozolo 28 x 1 mg os € 35,80 
prezzo precedente € 39.78 

(Arimidex®, ecc.) 

Atorvastatina 30 x 10 mg osl € 4,35 
prezzo precedente € 5.44 

(Torvast®, Totalip®, ecc.) 

Atorvastatina 30 x 20 mg os € 7,96 
prezzo precedente € 9.95 

(Torvast®, Totalip®, ecc.) 
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Atorvastatina 30 x 40 mg os € 9,56 
prezzo precedente € 11.95 

(Torvast®, Totalip®, ecc.) 

Candesartan cilexetil 28 x 8 mg os € 6,15 
prezzo precedente € 7.69 

(Blopress®, Ratacand®, ecc.) 

Candesartan cilexetil 28 x 16 mg os € 7,96 
prezzo precedente € 9.95) 

(Blopress®, Ratacand®, ecc.) 

Candesartan cilexetil 28 x 32 mg os € 10,10 
prezzo precedente € 12.62 

(Blopress®, Ratacand®, ecc.) 

Cefixima 100 ml 2% os € 10,07 
prezzo precedente € 10.20 

(Cefixoral®, ecc.) 

Valsartan 14 x 40 mg os  € 2,40 
prezzo precedente € 3.00 

(Tareg®, Valpression®, ecc.) 

Valsartan 28 x 80 mg os  € 5,60 
(prezzo precedente € 7.00) 

(Tareg®, Valpression®, ecc.) 

Valsartan 28 x 160 mg os  € 7,20 
prezzo precedente € 9.00 

(Tareg®, Valpression®, ecc.) 

Valsartan + 
idroclorotiazide 

28 x (80+12.5) mg os  € 6,23 

prezzo precedente € 7.79 

(Combisartan®, Cotareg®, 
ecc.) 

Valsartan + 
idroclorotiazide 

28 x (160+12.5) mg os  € 7,42 

prezzo precedente € 9.28 

(Combisartan®, Cotareg®, 
ecc.) 

Valsartan + 
idroclorotiazide 

28 x (160+25) mg os  € 7,42 

prezzo precedente € 9.28 

(Combisartan®, Cotareg®, 
ecc.) 

 
Si ricorda che per i prodotti inseriti nell'elenco DPC (nel caso specifico i medicinali a base di quetiapina, 

Seroquel®), non è mai dovuta la differenza di prezzo con il farmaco generico. 
 
 

RABEPRAZOLO 
 

Con la determina in questione viene anche abrogato il provvedimento in vigore dal 01.09.2012 e 
relativo ai medicinali a base di Rabeprazolo. 
In particolare a partire dal giorno 23.11.2012, tutte le ricette contenenti medicinali a base di 
rabeprazolo con le "famose" letterine (B, C, D, E, F) nelle caselle rosa scuro dell'esenzione pagheranno 
comunque la differenza di prezzo con il lansoprazolo generico.   Rimarranno escluse dal pagamento 
della differenza di prezzo gli assistiti con esenzioni G01, G02, V01. 
 
 

Si ricorda che per i prodotti inseriti nell'elenco DPC (nel caso specifico i medicinali a base di quetiapina, 

Seroquel®), non è mai dovuta la differenza di prezzo con il farmaco generico. 
 


