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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TRENTATREESIMA PROPOSTA
DELLA SITUAZIONE DELLO STATO 2017: PROTEZIONE PER I NEWYORKESI DAI
PREZZI ELEVATI DEI FARMACI DA PRESCRIZIONE ATTRAVERSO UN TRIPLICE
APPROCCIO RIVOLUZIONARIO
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova proposta rivoluzionaria
volta a proteggere i newyorkesi dai prezzi elevati dei farmaci da prescrizione nello Stato
di New York. Il piano del Governatore consiste in un triplice approccio che:





Proteggerà i contribuenti impedendo l’innalzamento dei prezzi dei farmaci da
prescrizione nel programma Medicaid;
Imporrà una maggiorazione ai produttori di farmaci che esorbitano i prezzi,
ridistribuendo il denaro ricavato ad assicuratori e aziende con conseguenti premi
più bassi per il prossimo anno; e
Proteggerà i contribuenti da pratiche aziendali abusive da parte di intermediari
che innalzano i prezzi dei farmaci.

“I costi in vertiginosa crescita dei farmaci da prescrizione rappresentano un problema
nel quale il paese si è imbattuto per anni e, come ha fatto tante altre volte, New York è
pronta a mostrare il cammino da seguire,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Il
costo costantemente in crescita dei farmaci colpisce le tasche dei contribuenti e i bilanci
aziendali, ma per coloro che hanno un disperato bisogno di farmaci salvavita e non
possono permetterseli, le conseguenze possono rivelarsi disastrose. L’idea che
qualcuno che si è ammalato nel 2017 potrebbe non avere l’opportunità di guarire senza
che qualcuno possa riempirsi le tasche, è inammissibile e va respinta immediatamente.”
Negli ultimi tre decenni, i prezzi dei farmaci, in particolar modo quelli di marca e quelli
specifici, sono aumentati a tassi esorbitanti in tutto il paese. Ad esempio, mentre l’85
percento dei farmaci da prescrizione è costituito da farmaci generici, le vendite dei
farmaci generici negli Stati Uniti sono cresciute da circa 10 miliardi di dollari nel 1984 a
200 miliardi di dollari nel 2015. Inoltre, nonostante rappresenti solo l’uno percento del
totale delle prescrizioni, i farmaci specifici ammontano al 73 percento della crescita
totale dei costi dei farmaci negli ultimi cinque anni. Persino i farmaci venduti a prezzi
contenuti per decenni stanno subendo ingiustificate e improvvise impennate dei prezzi.
Uno degli esempi più diffusi in questo senso è rappresentato dalla recente impennata
del costo dell’EpiPen, che si è innalzato del 500 percento dal 2007.
Questa rapida salita dei prezzi dei farmaci non solo comporta serie implicazioni per i
contribuenti di New York costretti a sovvenzionare un aumento dei costi relativo ai

farmaci per 1.7 miliardi di dollari nel programma Medicaid negli ultimi tre anni, bensì
costituisce un pesante onere per le aziende. Il costo dei farmaci è stato il più importante
responsabile degli aumenti dei tassi dei premi per i mercati assicurativi commerciali di
New York. Nel 2015, le spese farmaceutiche costituivano il 26 percento del totale dei
premi di New York, decisamente maggiori persino rispetto ai ricoveri dei pazienti interni,
che rappresentano solo il 18 percento del totale dei premi. Il fattore più importante,
tuttavia, è costituito dal fatto che gli alti prezzi dei farmaci da prescrizione impediscono
alle famiglie l’accesso ai farmaci salvavita. Circa il 77 percento degli americani sostiene
attualmente di non potersi permettere le prescrizioni e che ha scelto di rinunciare alle
medicine a causa del loro prezzo.
Il Governatore Cuomo intende rimediare a questa situazione e contribuire a rendere
accessibili i farmaci da prescrizione mediante un triplice approccio:
Primo, il piano del Governatore creerebbe in modo efficace un tetto di prezzo per
determinati farmaci da prescrizione ad alto costo rimborsato dal programma Medicaid,
richiedendo un rimborso integrativo del 100 percento per ciascun importo che eccede
un prezzo di riferimento consigliato dal Comitato etico per l’utilizzo dei farmaci (Drug
Utilization Review Board) dello Stato.
Il secondo punto del piano del Governatore impone una maggiorazione su ogni importo
per il quale il prezzo di tali farmaci dal costo elevato eccede il prezzo di riferimento
consigliato dal Comitato etico per l’utilizzo dei farmaci nell’ambito del programma
Medicaid, nel momento in cui questi farmaci vengono venduti all’interno dello stato. Tutti
i proventi derivanti dall’importo di maggiorazione saranno depositati in un fondo
dedicato detenuto e amministrato dal Dipartimento dei Servizi Finanziari (Department of
Financial Services). I proventi raccolti dalle maggiorazioni saranno redistribuiti agli
assicuratori con conseguenti premi assicurativi più bassi per i newyorkesi il prossimo
anno.
Il terzo passo nel piano del Governatore è volto a proteggere i consumatori da pratiche
aziendali sleali da parte di intermediari noti come i Responsabili degli accordi sanitari
(Pharmacy Benefit Managers) che molti ritengono essere i responsabili dell’aumento del
costo dei farmaci da prescrizione. I Responsabili degli accordi sanitari sono broker che
negoziano i prezzi dei farmaci per piani assicurativi e dipendenti auto-assicurati. Solo di
recente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (U.S. Justice Department) e altre
parti hanno sostenuto che questo settore pullula di conflitti di interesse e di accordi non
dichiarati conclusi a spese del consumatore.
Alla luce della proposta del Governatore, i Responsabili degli accordi sanitari saranno
tenuti a registrarsi immediatamente presso lo Stato e saranno soggetti a nuove
regolamentazioni che richiedono la divulgazione di incentivi finanziari o di profitti, per la
promozione dell’uso di determinati farmaci, nonché degli altri accordi che interessano i
consumatori. La proposta richiederebbe inoltre ai Responsabili degli accordi sanitari di
essere autorizzati dal Dipartimento di Stato dei Servizi Finanziari a partire dal 2019. Il
Dipartimento dei Servizi Finanziari avrà inoltre il potere di sospendere o revocare la
licenza dei Responsabili degli accordi sanitari per pratiche aziendali ingannevoli, sleali o
abusive, o per condotta che violi gli standard imposti dal Dipartimento.
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