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LE GUIDE DI I FARMACI GENERICI

Generico o equivalente: la definizione

1. Equivalenti, una storia dall’inizio tormentato

Tutto inizia nel 1995, quando un provvedimento legislativo (l’articolo 130 della legge 
549 del 28/12/1995) ufficializza l’arrivo nelle farmacie italiane dei farmaci generi-
ci. Ma vengono accolti in modo decisamente tiepido. A non piacere è innanzitutto il 
termine “generico”. Eppure la scelta non è casuale. Si tratta infatti della traduzione 
dall’inglese “generic”, nome che nei Paesi anglosassoni non ha provocato alcun tipo 
di reazione di rigetto nei confronti del medicinale.

In Italia invece le opinioni negative sono più numerose per paura che il generico sia 
un’imitazione del medicinale originatore, temendo che il farmaco generico non abbia 
il medesimo effetto mirato del farmaco abituale, non sia contenuta la stessa dose di 
principio attivo e che la produzione non avvenga con il medesimo rigore che le Azien-
de farmaceutiche riservano al prodotto di marca.

Contestato è anche il costo, perché inferiore a quello del farmaco originatore. Un co-
sto più elevato dà una sicurezza maggiore al consumatore di acquistare un farmaco di 
efficacia superiore. Il costo inferiore penalizza quindi il medicinale generico, perché 
percepito come un farmaco di scarsa qualità. 

La scelta infelice del nome, anche se non voluta, causa dunque problemi di diffidenza 
per medici e pazienti.
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2. Si cambia! 2005 anno della svolta

Per modificare l’opinione sui generici, non rimane che una sola strada: modificarne 
il nome. Così, con la legge 149 del 26 luglio 2005, i prodotti generici vengono ridefi-
niti come “medicinali equivalenti”. Non è cambiato nulla per quanto riguarda il 
prodotto. Come prima, cioè quando si chiamava generico, ha la stessa composizione 
qualitativa e quantitativa di sostanze attive, con la medesima forma farmaceutica del 
medicinale di riferimento, cioè di quello di marca, e continua ad avere un costo infe-
riore rispetto al corrispettivo farmaco di marca.

Ma da questo momento in poi, si verifica un miglioramento nell’indice di gradi-
mento. Lo dimostrano anche i dati di Assogenerici, l’associazione che riunisce le 
aziende produttrici di farmaci equivalenti. Certo, la strada è ancora lunga e le resi-
stenze non sono ancora state sconfitte del tutto. Ma già così, i numeri danno ragione 
a chi da sempre sostiene che i farmaci equivalenti siano una grande risorsa per l’eco-
nomia italiana. Dati alla mano, infatti, in questo ultimo triennio (2012-2014) hanno 
fatto risparmiare al Servizio sanitario nazionale circa 900 milioni di euro.
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3. Equivalenti oltrefrontiera

Il vantaggio degli equivalenti non è solo economico, ma anche pratico. Chi ha biso-
gno di un farmaco e si trova all’estero, può trovare quello che utilizza abitualmente 
con maggiore facilità, dal momento che questi medicinali non riportano sull’etichetta 
nomi di fantasia, come nel caso dei brand, ma il principio attivo.

Va detto poi che in molti Paesi europei la cultura del generico è più radicata rispetto 
a quanto avviene ancora da noi. A voler fare una classifica, il primo posto se lo guada-
gna senza fatica il Regno Unito, seguito dalla Germania e dall’Olanda.
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Quando un farmaco diventa equivalente

1. Copyright del farmaco di marca: è questione di tempo

Un medicinale non “nasce” equivalente, ma lo può diventare quando scade il brevetto 
del farmaco di marca. Nel nostro Paese la copertura brevettuale, cioè il tempo 
massimo concesso a un farmaco per restare di proprietà dell’azienda produttrice, è 
stata per alcuni anni di maggiore durata rispetto al resto d’Europa. Questo spiega, 
almeno in parte, il decollo a rilento degli equivalenti in Italia rispetto a Nazioni come 
la Gran Bretagna.
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2. Brevetto: facciamo chiarezza

Per capire di più sui brevetti e sulla loro durata e sul peso che hanno avuto in Italia 
per quanto riguarda l’immissione in commercio degli equivalenti, bisogna fare un 
passo indietro. Non è da molto che in Italia i prodotti farmaceutici hanno diritto al 
brevetto. È infatti del 1978 il Decreto (Dpr 338) che adegua il nostro Paese alle norme 
europee. In base a queste leggi, l’Azienda farmaceutica richiede alle Autorità compe-
tenti il brevetto, che ha una durata stabilita di 20 anni. 

Nel 1991, con un’ulteriore legge, la 349, in Italia viene istituito il Ccp, Certificato 
complementare di protezione, che permette alle Aziende farmaceutiche di prorogare 
la durata legale del brevetto fino a ulteriori 18 anni.  Questo spiega l’arrivo a rilento 
dei generici nelle farmacie italiane. 

A cambiare questa situazione ci pensa nel 1992 il Regolamento Cee 1768 che abroga, 
cioè annulla, il Ccp e istituisce un nuovo certificato chiamato Spc, Supplementary 
protection certificate. Questa norma non ha efficacia retroattiva, quindi non modifica 
quanto accaduto prima. Ma da questo momento in poi, l’estensione del brevetto non 
può superare i cinque anni. Allo scadere della protezione brevettuale il medicina-
le di marca però non diventa automaticamente equivalente. Per ottenere dall’Aifa, 
L’Agenzia italiana del farmaco, l’Autorizzazione all’immissione al commercio bisogna 
procedere con studi di bioequivalenza confrontando il farmaco generico al farmaco 
originatore. 
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3. Dal brand all’equivalente, da una sola marca a molte

Molti pazienti rimangono perplessi e si chiedono come mai oggi c’è più scelta per 
lo stesso farmaco che prima era appannaggio solo di un’Azienda.  C’è una ragione. 
Quando decade la copertura brevettuale, decadono anche i diritti che consentono 
all’Azienda farmaceutica di avere l’esclusività su quel determinato farmaco. Questo 
spiega, quindi, come mai un farmaco è presente con un unico brand quando è “sotto” 
brevetto, mentre da equivalente viene spesso prodotto da diverse Aziende farma-
ceutiche. A quel punto, infatti, qualsiasi altra Azienda farmaceutica, ovviamente se ha 
una struttura tecnologicamente ad hoc, può riprodurre e vendere quel medicinale con 
brevetto scaduto, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Aifa. 
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Bioequivalenza  e biodisponibilità

1. Equivalente e di marca, due facce della stessa medaglia

Il farmaco equivalente viene definito tale quando ha la stessa composizione qua-
litativa e quantitativa di sostanze attive e la medesima forma farmaceutica del 
corrispettivo medicinale di marca. Sono caratteristiche basilari, ma che da sole non 
sono sufficienti ai fini dell’Autorizzazione al commercio. 

Prima di essere immesso nel canale di vendita delle farmacie, infatti, il farmaco equi-
valente deve seguire un ben preciso iter che gli consente di ricevere l’Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio da parte dell’Agenzia del Farmaco.

Adeguati studi di biodisponibilità devono dare la dimostrazione che il farmaco di 
marca e il medicinale equivalente abbiano la stessa biodisponibilità, cioè che non si-
ano (statisticamente) diverse la quantità di principio attivo che viene assimilato 
dall’organismo e la velocità di assorbimento dello stesso. Producendo gli stessi 
livelli di farmaco nel sangue, il farmaco equivalente è sicuro quanto il medicinale 
brand ed ha la stessa efficacia.
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2. Medicinale promosso equivalente

Prima di essere immesso in commercio, il farmaco di marca deve essere sottoposto 
a una serie di passaggi molto rigidi, stabiliti a livello internazionale, che comporta-
no l’esecuzione di diversi studi clinici i cui risultati vengono valutati dalle Autorità 
competenti, estere e nazionali. 

Tutta la documentazione in cui si descrive lo sviluppo del farmaco costituisce il dos-
sier del prodotto. Allo scadere del brevetto, questo dossier non è più coperto da se-
greto ed è quindi possibile far riferimento ai risultati ottenuti e già valutati dalle Au-
torità, purché si dimostri la bioequivalenza rispetto al farmaco di marca. È per questa 
ragione che la procedura del generico per ottenere l’AIC, Autorizzazione all’Immis-
sione in Commercio, è più breve rispetto a quella affrontata negli anni precedenti 
dall’Azienda farmaceutica detentrice del brevetto del farmaco di marca. 

Non vengono infatti più richieste prove su animali e su pazienti, perché valgono quel-
le del medicinale originale, purché vi sia la dimostrazione che il farmaco generico è 
bioequivalente alla specialità medicinale di riferimento. Non è comunque poco. I 
due principi attivi devono infatti avere un assorbimento sovrapponibile. A concen-
trazioni nel sangue uguali corrispondono uguali efficacia, potenza dell’azione, 
tempo di comparsa dell’effetto e sua durata. 
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3. La prova del nove

Per avere la garanzia che sia realmente presente l’equivalenza tra i due prodotti, è 
fondamentale quindi effettuare uno studio di bioequivalenza. Lo studio solitamente 
coinvolge due gruppi di volontari sani ai quali vengono somministrati a digiuno e in 
due momenti successivi, una singola dose dei due prodotti, generico e di marca. Ai 
volontari vengono prelevati campioni di sangue in tempi successivi e su questi cam-
pioni viene determinata la concentrazione del principio attivo nel tempo. Vengono 
così confrontati i diversi parametri, tra cui: la quantità totale di principio attivo assor-
bita, la massima concentrazione raggiunta, il tempo richiesto per raggiungere questa 
concentrazione. I risultati tra i due medicinali solitamente non si discostano di molto, 
con valori che si attestano il più delle volte entro una differenza pari al tre percento. 
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Stessa efficacia,  stessa sicurezza

1.Il concetto è il medesimo

I farmaci equivalenti non sono differenti dai corrispondenti farmaci di marca. Non 
sono quindi di “seconda scelta” come qualcuno crede ancora, confondendo il prezzo 
di vendita inferiore anche del 60-70 per cento, con il concetto di minore efficacia e 
sicurezza. Vengono infatti sottoposti a regolari controlli e a una costante sorveglianza 
da parte delle Autorità competenti, come accade per qualsiasi farmaco. Non solo. Ri-
chiedono anche le stesse attenzioni per quanto riguarda la conservazione del prodot-
to a casa propria. Altrimenti, esattamente come accade per tutti i medicinali, possono 
perdere la loro efficacia.
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2. Un’analisi pratica

Prendiamo come esempio la sostanza xy, in compresse da 10 mg. Il generico per legge 
deve contenere la stessa quantità di principio attivo del medicinale di riferimento, che 
è la sostanza responsabile dell’effetto terapeutico. 

Non basta che due prodotti abbiano in comune queste tre caratteristiche, cioè princi-
pio attivo (nel nostro caso xy), modalità di somministrazione (compresse) e dosaggio 
unitario (10 mg) per dire che ci troviamo di fronte a un farmaco equivalente.

Infatti è anche necessario che il medicinale generico dimostri di essere bioequivalente 
al brand, cioè di essere assorbito e di comparire nel sangue di chi lo assume nelle 
stesse quantità e alla stessa velocità. I risultati delle prove di bioequivalenza vengono 
valutati dalle Autorità competenti (in Italia l’Agenzia del Farmaco, AIFA) per rilascia-
re l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.

Quando sulla confezione di un medicinale vedete la sigla AIC, acronimo di Autorizza-
zione all’Immissione al Commercio, significa che il prodotto è stato autorizzato dalle 
Autorità competenti  che sorvegliano la messa in commercio dei farmaci e che queste 
hanno attestato che si tratta di un medicinale sicuro, efficace e di qualità. 

Ultimo controllo, quello relativo agli eccipienti. Sono le sostanze inerti, ovvero quelle 
che non hanno proprietà terapeutiche. La loro funzione è di rendere somministrabile 
il principio attivo. Sono quindi, per dare un’idea, il rivestimento della compressa, 
che rende più facilmente deglutibile il farmaco e talvolta camuffa il sapore amaro del 
principio attivo.  Niente timore, dunque, se dal confronto tra brand e generico emer-
gono degli eccipienti differenti. In questo caso sono ammessi.
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3. Dove si conservano 

I farmaci equivalenti vanno trattati con le dovute attenzioni, esattamente come tutti 
gli altri medicinali. 

Verificate sulla confezione quali sono le condizioni di conservazione per il vostro farmaco.

Anche in assenza di particolari precauzioni per la conservazione, i farmaci vanno con-
servati in un armadietto ad hoc, lontano da fonti di calore oppure da temperature 
elevate, senza il rischio di umidità eccessiva come può essere ad esempio il bagno, la 
stanza dove molte volte si ripongono i medicinali. 

Se il prodotto non è monodose, controllare sul foglietto illustrativo il tempo massimo 
di durata dopo apertura. In caso di dubbio, informarsi dal farmacista o dal medico 
di famiglia. 

Verificare la data di scadenza indicata sulla confezione esterna, sempre che si tratti di 
prodotto integro. I farmaci vanno comunque gettati in caso di rigonfiamenti, rotture, 
lacerazioni ma non nei rifiuti comuni bensì nei contenitori per la raccolta differenzia-
ta che si trovano in farmacia. 
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Equivalenti anche negli effetti collaterali e nelle interazioni

1. Corretto impiego e dovute cautele

I farmaci equivalenti non devono essere “presi sotto gamba” rispetto ai corrispon-
denti prodotti di marca. Proprio perché, rispetto a questi ultimi, contengono gli stessi 
principi attivi nella medesima quantità e con la stessa velocità di assorbimento (ossia 
con uguale biodisponibilità), gli equivalenti devono essere assunti con le medesime 
cautele e in modo ragionato. 

Infatti possiedono le stesse caratteristiche farmacologiche del farmaco di marca: sia 
quelle positive (efficacia, potenza d’azione, tempo di comparsa e durata d’effetto) sia 
quelle potenzialmente negative (effetti collaterali, interazioni con altri farmaci o ali-
menti) che è bene conoscere per prevenirle e, in caso di loro manifestazione, sapere 
già come ci si deve comportare.

La corretta somministrazione del farmaco costituisce l’elemento fondamentale 
per evitare che si creino problemi o disturbi dovuti, per esempio, a un’eccessiva as-
sunzione. Viceversa, un uso discontinuo o irregolare o secondo errate modalità (per 
esempio ingestione di una compressa a digiuno invece che durante i pasti o viceversa) 
può determinare scarsa efficacia o disturbi gastroenterici.

È sempre opportuno leggere nel foglietto illustrativo, tra le altre informazioni, la 
posologia (ossia il dosaggio) e le modalità d’uso, riportate con chiarezza. Resta-
no comunque figure fondamentali da consultare quelle del medico prescrittore e 
del farmacista, professionisti a disposizione del paziente per spiegare e ricordare 
le corrette modalità d’uso del farmaco, offrire tutte le raccomandazioni per evitare 
errori, rispondere a dubbi o quesiti e dare consigli o intervenire in caso di necessità. 
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2. Non tutti gli effetti collaterali devono preoccupare

Nonostante un farmaco venga assunto correttamente (e anche in questo gli equiva-
lenti sono uguali ai farmaci di marca) è possibile che si presentino uno o più effetti 
collaterali, caratteristici di ogni principio attivo o di una classe di farmaci. 

Sono descritti nel foglietto illustrativo e possono presentarsi con maggiore o minore 
frequenza. Spesso si tratta di disturbi lievi e transitori, che tendono a scompa-
rire da soli in pochi giorni (dolori o disturbi gastrointestinali). A volte sono fastidi 
frequenti ma non gravi. In altri casi possono costituire sintomi d’allarme che 
impongono di avvisare il medico o il farmacista per valutare la necessità di sospen-
dere cautelativamente la terapia e fare accertamenti. Occorre tenere conto, inoltre, 
che i singoli individui possono reagire in modo differente allo stesso farmaco e alcuni 
soggetti, per esempio, sono intolleranti ad alcuni di essi.

Gli errori più comuni, alla comparsa di un disturbo, sono quelli di preoccuparsi inu-
tilmente o, al contrario, di sottovalutare i rischi. La precauzione più logica è quella, al 
momento della prescrizione o dell’acquisto in farmacia, di farsi spiegare dal medico 
o dal farmacista quali sono i possibili effetti collaterali più comuni del farmaco equi-
valente, quali non debbano suscitare timore perché transitori e quali invece, in caso 
di manifestazione, debbano indurre immediatamente il paziente a rivolgersi a una 
figura sanitaria (medico, farmacista).
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3. Interazioni con altri farmaci, tra responsabilità  
del medico e rapporti trasparenti

Un ulteriore aspetto che deve essere considerato è quello dell’interazione con altri 
farmaci: anche qui la problematica che si presenta nel farmaco equivalente è esatta-
mente la stessa del corrispondente farmaco di marca. Nei pazienti che presentano più 
patologie è comune l’impiego di più farmaci (politerapia). 

In questi casi, sarà cura del medico prescrittore verificare che non ci siano incompa-
tibilità tra principi attivi prescritti, che possono per esempio potenziarsi o ridursi 
a vicenda nella loro attività farmacologica. Spesso questo è determinato dagli effetti 
esercitati sulla concentrazione di un farmaco (che viene aumentata o ridotta) da un 
altro farmaco che agisce sulla via metabolica del primo. Sono argomenti molto com-
plessi: la cosa migliore è affidarsi alla professionalità del medico o del farmacista.

A volte, però, il paziente assume “prodotti naturali” o integratori senza avvisare il 
medico, ritenendo che ciò sia superfluo perché non si tratta di farmaci ma di pro-
dotti salutistici. Questo è un errore che bisognerebbe evitare di compiere: è sempre 
meglio avvisare il medico di quello che si sta assumendo, proprio perché potrebbero 
esserci potenziali rischi di interazioni tra i farmaci prescritti e le sostanze contenute 
nei prodotti acquistati.
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Quanto risparmi? 4 casi: coppia, famiglia con bambini, famiglia con anziani, single

1. Le esigenze della coppia in farmacia,  
spendendo un po’ meno

C’è ancora chi pensa che acquistare farmaci equivalenti anziché quelli abituali di 
marca possa essere paragonato ad andare a fare la spesa al banco del mercato dove 
vendono frutta e verdura non freschissimi, rivenduti a basso prezzo perché di minore 
qualità. Non è così. I farmaci di marca e quelli equivalenti sono i medesimi, 
con in più il vantaggio – per questi ultimi - di permettere un risparmio 
che può variare notevolmente, da qualche euro a molti euro, a seconda del principio 
attivo. A conti fatti, considerando la difficile congiuntura economica, vale sempre la 
pena di verificare l’opportunità di acquistare un farmaco equivalente rispetto a quello 
di marca, sapendo che si spende meno, ma si ha la stessa qualità.

Occorre poi sottolineare che il risparmio va considerato nel tempo e nella ripetitivi-
tà dell’acquisto. Se il ricorso a un farmaco equivalente per un fatto acuto può dare 
luogo a una spesa più contenuta ma episodica, l’acquisto di un equivalente a 
intervalli regolari per cicli di terapia o per il trattamento di malattie croniche, 
determina un effetto cumulativo del risparmio che, lungo l’arco dei mesi, 
diventa consistente. 
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Facciamo qualche esempio considerando il caso di una giovane coppia. Un’esigenza 
molto frequente è quella dell’acquisto di pillole anticoncezionali. Indipendente-
mente dal tipo (ne esistono molte a brevetto scaduto, basate su associazioni estropro-
gestiniche), il risparmio è solitamente molto elevato, superiore al 50%. Non 
a caso sono molto vendute. Lo stesso dicasi per antibiotici genito-urinari, di frequente 
impiego nel trattamento delle cistiti, che interessano principalmente la donna.

Un po’ meno consistenti, forse, ma costanti, sono i risparmi ottenibili su medicinali di 
cui si può avere necessità, magari per i malanni di stagione o su consiglio del medico o 
del farmacista. A volte la differenza tra “branded” ed equivalente è solo di 1 
euro (mai al di sotto) ma il risparmio comunque non manca mai e diventa 
quindi rilevante nel tempo. Facciamo un altro esempio: qualora il medico della 
giovane coppia, molto attenta alla salute, rilevasse dai test di laboratorio valori elevati 
di colesterolo “cattivo”, sicuramente prescriverebbe un farmaco ipolipemizzante, e in 
particolare una statina. Come detto, la differenza di costo rispetto al corrispettivo di 
marca può sembrare poco significativo, ma trattandosi di un intervento di prevenzio-
ne primaria cardiovascolare senza precisi limiti di tempo, è evidente il vantaggio che 
se ne trae, in salute e nel portafoglio.
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2. La famiglia con bambini, quella con anziani  
e la necessità di far quadrare il bilancio

Nel caso dei bambini, va detto che si registra ancora in qualche caso un certo pre-
giudizio verso il farmaco equivalente, probabilmente perché il genitore si sente più 
“tranquillo con la propria coscienza” quando, avendo speso di più scegliendo il pro-
dotto di marca, ha la sensazione di avere offerto le migliore cure al bambino. Peraltro, 
si tratta di un fenomeno che va riducendosi nel tempo, di pari passo con lo sparire di 
alcune preclusioni iniziali di parte della classe medica. Inoltre, questi atteggiamenti 
sono più frequenti per le classi terapeutiche relative a patologie impegnative, 
come l’epilessia nelle sue varie forme. Eppure è proprio in questi casi, dove anche 
il costo dell’equivalente in termini assoluti è piuttosto elevato, che è mas-
sima la differenza di esborso rispetto al corrispettivo branded (in qualche 
caso intorno ai 50 euro).

Molto meno problematico il rapporto con farmaci pediatrici non neurologici, ossia 
sistemici o per uso esterno. Un fatto positivo per una famiglia con bambini a carico, 
dove i costi determinati dalle patologie infettive e traumatiche, in particolare, sono 
non indifferenti. Anche qui, considerando un costante impiego di equivalenti, il ri-
sparmio accumulato nel tempo attraverso la scelta di antipiretici, antinfettivi, pomate 
antinfiammatorie o per contusioni non “di marca”, mediamente intorno ai 2-4 euro 
ma anche superiore, può alla lunga fare la differenza. 
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La famiglia, in generale, può trarre vantaggi dai notevoli risparmi che si possono ot-
tenere un po’ in tutte le categorie farmaceutiche, utili a seconda delle necessità dei 
singoli individui. Per esempio, tra i principi attivi più acquistati in farmacia come 
equivalenti rispetto ai “branded”, a testimonianza del loro successo anche terapeuti-
co, oltre che economico, sono da citare tra i respiratori soprattutto i farmaci muco-
litici espettoranti, tra i neurologici gli antidepressivi e gli antiemicranici, tra i 
gastroenterici gli antiacidi gastrici e i farmaci per il reflusso gastroesofageo. 
In tutti questi casi il risparmio è considerevole, arrivando in alcuni casi al 50%.

Se in una famiglia sono presenti soggetti anziani, anche se in buona salute, molto 
spesso è importante che vengano supportati nell’aderenza alle terapie prescritte per 
le tipiche patologie legate all’età. Spesso per un adeguato controllo pressorio sono 
necessari antipertensivi quali beta-bloccanti, calcio-antagonisti, ACE-inibi-
tori, sartani o diuretici (a volte in associazione o in combinazioni precostituite, 
per esempio un sartano più un diuretico). Inoltre, spesso molti pazienti seguono un 
trattamento anticoagulante orale o assumono un ipoglicemizzante orale o 
un ipolipemizzante. Le donne in postmenopausa di frequente possono segui-
re un’ormonoterapia sostitutiva o assumere farmaci contro l’osteoporosi. 
In tutti questi casi, trattandosi di terapie croniche, si ha un effetto non indifferente, 
cumulativo nel tempo, del risparmio conseguito (più o meno evidente a seconda 
della differenza del prezzo rispetto al “branded”).
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3. Single spesso con disponibilità limitate  
e ben lieti di risparmiare

Il single è una “categoria” difficilmente inquadrabile in termini di esigenze in far-
macia. Una notevole differenza, ovviamente è data dal genere, se cioè si tratta di un 
uomo o una donna. E naturalmente dall’età: spesso si pensa al single come a una 
persona molto giovane, ma non sempre è così. Tutti questi fattori sono decisivi nel 
determinare le esigenze del cliente in farmacia.

Un aspetto in comune c’è: l’attenzione alle spese. Un “single” non ha responsabilità 
verso altre persone, ma deve “sorreggersi” sulla proprie forze, sostenendo gli alti costi 
della vita contemporanea: ciò non distoglie dall’attenzione alla propria salute.

In effetti un single sa che, optando in farmacia per un equivalente, qualun-
que sia l’esigenza di salute, può conseguire comunque un risparmio, più 
o meno evidente in rapporto al prezzo – in ogni caso sempre superiore - fissato per 
il branded. È stato stimato che una persona, con acquisti saltuari in farmacia dettati 
dalle più varie esigenze di salute, nel caso di una scelta costante di farmaci equivalenti 
consegua un risparmio medio annuo di non meno di 50 euro (cifra che può 
più che raddoppiare nel caso di acquisti ripetuti o costanti).

Riguardo alle specifiche esigenze, gli acquisti più frequentemente effettuati da gio-
vani single sono: analgesici (cefalea, mal di denti, lombalgie, dolori muscolari), 
dermatologici (antivirali, antimicotici e antibatterici per uso esterno), pomate 
antinfiammatorie, creme per contusioni ed ematomi (soprattutto richieste 
dagli uomini), antinfettivi, respiratori, anticoncezionali, neurologici (anti-
depressivi e antiemicranici, prescritti specie alle donne).
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1. Farmaci equivalenti, una risorsa per tenere sotto  
controllo la spesa farmaceutica ospedaliera

Il Sistema sanitario italiano (Ssn) viene considerato tra i migliori a livello 
mondiale in quanto riesce a garantire prestazioni di ottima qualità in modo equo a 
tutta la popolazione, sia a livello territoriale sia nelle strutture ospedaliere. Per queste 
ultime, però, con il passare degli anni è diventato sempre più pressante il pro-
blema della limitatezza delle risorse disponibili: in particolare i costi per i far-
maci innovativi mettono spesso in crisi i bilanci delle aziende ospedaliere, costrette a 
trovare ogni giorno nuove soluzioni per contenere le spese così da riuscire a garantire 
sempre a tutti la giusta assistenza, come richiesto sia dai medici sia dai pazienti.

Dunque bisogna risparmiare su qualcosa, ovviamente a parità di vantaggi 
per la salute dei ricoverati. Ebbene, con gli equivalenti questo è possibile 
tanto che, conti alla mano, vengono utilizzati anche nei reparti ospedalieri 
in modo da poter avere un “tesoretto” a disposizione per l’acquisto di far-
maci innovativi e per questo più costosi.
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Occorre ricordare che per contenere e razionalizzare la spesa per i farmaci, nel 2015 
è previsto che la stessa non possa essere superiore al 14,85%  di quanto complessi-
vamente stanziato dal Fondo sanitario nazionale, ( 11,35% per la spesa territoriale e  
3,5% per la spesa ospedaliera). Il problema è quello, ogni anno, di evitare lo “sfora-
mento” del tetto programmato. Un obiettivo meno semplice da conseguire nei reparti 
rispetto alla medicina territoriale, sia per il tipo di patologie trattate, sia per l’organiz-
zazione ospedaliera della gestione dei farmaci. Ma in questi anni si è fatto molto 
per sfruttare le possibilità di risparmio offerte dai generici, da reinvesti-
re in salute attraverso l’acquisto di nuovi farmaci più costosi.



LE GUIDE DI I FARMACI GENERICI

Equivalenti anche in ospedale

2. Le ricadute finanziarie delle scelte operate  
dalle farmacie ospedaliere

Quando un paziente entra in farmacia ha la piena libertà di scegliere tra un farmaco 
di marca o il corrispondente equivalente. In questa situazione, con cui si è più in 
confidenza come cittadini, l’eventuale risparmio è diretto e personale. Quando si è 
ricoverati in ospedale, invece, il discorso cambia completamente. Innanzitutto per-
ché la gestione di tutti i farmaci è centralizzata a livello della relativa far-
macia ospedaliera che, in base alle necessità e alle richieste avanzate dai medici 
dei vari reparti, acquistano i medicinali, solitamente attraverso gare aziendali oppure 
centralizzate. È evidente che il paziente ricoverato, nella maggiore parte dei casi, non 
sa se riceve farmaci branded o equivalenti: la cosa più importante, in quel momento, 
è essere curati bene. 

In ogni caso, il Parlamento nel tempo ha sviluppato una serie di misure per garantire 
l’accesso e la diffusione di farmaci innovativi sotto copertura brevettuale attraverso 
una politica dei prezzi puntata a calmierare il costo dei farmaci a brevetto ormai 
scaduto, grazie alla concorrenza generata dall’ingresso in commercio dei farmaci 
equivalenti, determinando un maggiore risparmio per il SSN. Nella stessa dire-
zione va interpretato il sempre più frequente ricorso in ospedale a gare improntate 
alla massima concorrenza, in grado di cogliere il prima possibile il momento della 
scadenza brevettuale e la conseguente immissione in commercio di farmaci equiva-
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lenti, al contempo privilegiano la prescrizione per principio attivo in dimissione ospe-
daliera per favorire l’utilizzo degli equivalenti nella continuità della prescrizione sul 
territorio, in modo da ottenere un risparmio maggiore nel lungo periodo.

Attenzione, però: tutte queste possibilità di risparmio non devono essere vi-
ste come utili solo al bilancio interno dell’ospedale o del Ssn, ovvero sen-
za ricadute sul portafoglio dei cittadini. Le Regioni, infatti, detengono la piena 
responsabilità della spesa ospedaliera e, in caso di sforamento, devono ripianare il di-
savanzo mediante proprie risorse, eventualmente anche attraverso l’aumento dell’ad-
dizionale Irpef o l’introduzione di ticket: in altre parole, un Ssn virtuoso – grazie 
anche all’uso degli equivalenti – può evitare l’introduzione o l’aggravio di 
tasse locali a carico dei cittadini.
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3. I vantaggi in termini di salute dal ricorso in corsia  
ai farmaci equivalenti

Uno strumento fondamentale nella scelta dei trattamenti è il Prontuario Terapeutico, 
costituito da un elenco di farmaci selezionati in base a efficacia, sicurezza e costo, 
realizzato con l’obiettivo di assicurare al paziente una terapia adeguata attraverso un 
appropriato uso del farmaco e, al contempo, contenere i costi all’interno dei limiti 
di budget stabiliti. In particolare il Prontuario Ospedaliero, parte integrante del 
processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’impiego del farmaco in ospedale, 
costituisce un mezzo che può influire sul corretto impiego dei farmaci 
equivalenti.

Nel contesto ospedaliero l’impiego degli equivalenti dipende soprattutto da una 
stretta collaborazione tra medici prescrittori e farmacisti: innanzitutto mi-
gliorando l’appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi si può contenere la spesa 
farmaceutica e liberare risorse per favorire l’accesso sia ai farmaci innovativi sia a 
quelli per le malattie rare; inoltre persistendo nel correggere la residua percezione 
dell’equivalente come farmaco di minore valore, sottolineando al contrario la sua 
medesima efficacia rispetto al corrispondente farmaco di marca e, di conseguenza, il 
valore aggiunto determinato dalla generazione di risorse. 
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Se quindi è vero che nell’ambito ospedaliero sono trattate malattie gravi per le 
quali spesso sono utilizzati farmaci innovativi, è anche vero che molte patologie 
acute e croniche specialistiche e internistiche tutt’oggi si avvalgono per 
la cura di farmaci a brevetto scaduto e, quindi, anche di farmaci equivalenti. 
Avendo sempre come principale obiettivo la salute dei pazienti, un’attenzione omo-
genea e su ampia scala a questi aspetti può determinare una ridistribuzione delle 
risorse economiche, la possibilità di sostenere con minore difficoltà i co-
sti dei nuovi farmaci e, in ultima analisi, migliorare l’assistenza sanitaria.



Le Guide di

I FARMACI GENERICI

Aderenza

Registrazione del Tribunale di Milano  
n° 357 del 08/06/2001 

LE GUIDE DI DICA33 - I FARMACI GENERICIDirettore editoriale: Nicola Miglino 
Direttore responsabile: Giorgio Albonetti 
Coordinamento editoriale: Ilaria Pedretti 

© 2015 Edra S.p.A.
Tutti i diritti riservati

Progetto editoriale 
in collaborazione con

8



LE GUIDE DI I FARMACI GENERICI

Aderenza

1. Nessuna differenza tra aderenza a terapie con farmaci 
branded o equivalenti

Una delle critiche più frequenti avanzate dagli stessi medici nei confronti dei gene-
rici si basava sul timore che si potessero creare problemi di aderenza alla terapia 
da parte del paziente (con il termine aderenza si intende l’effettiva assunzione del 
farmaco prescritto nei modi e nei tempi indicati, con continuità e senza dimenti-
canze). La critica verteva soprattutto sul fatto che la differenza nelle scritte e nei 
colori delle confezioni dei farmaci equivalenti rispetto ai branded corrispondenti 
poteva confondere soprattutto i pazienti anziani, poco autosufficienti e spesso 
con altre malattie in corso, e dunque in trattamento con più farmaci. Il pregiudizio 
era pesante, dato che l’aderenza è fondamentale per garantire l’efficacia di 
un trattamento prescritto.
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A spazzare via i dubbi per chi a questo punto ne avesse ancora, ci sono i 
dati di uno studio condotto da 5 Asl lombarde (Bergamo, Lecco, Milano città, 
Milano 2-Melegano, Pavia) con lo scopo di confrontare efficacia, aderenza e 
costi dei farmaci branded e di quelli equivalenti nella cura di ben specifi-
che patologie. In particolare, questo studio è stato condotto analizzando i database 
amministrativi dal 2008 al 2011 relativi a oltre 347mila pazienti appartenenti alle Asl 
citate. Tra gli scopi principali dello studio vi erano la valutazione dell’aderenza e per-
sistenza (ossia il mantenimento della terapia a lungo termine con lo stesso farmaco).

I ricercatori hanno confrontato popolazioni omogenee per genere ed età (in media: 
68 anni), in trattamento con un farmaco di marca o con il corrispondente farmaco 
equivalente, analizzando sei molecole specifiche per altrettante aree terapeutiche: 
dislipidemia (una statina), ipertensione (un calcio-antagonista), cardiologia (un an-
tiaritmico di classe Ic), psichiatria (un antidepressivo inibitore selettivo della ricap-
tazione della serotonina [SSRI]), osteoporosi (un bifosfonato) e diabetologia (una bi-
guanide). I dati emersi parlano, su tutti i fronti, di una sostanziale parità di 
aderenza e persistenza terapeutica tra farmaci di marca e corrispondenti 
generici. Ma vediamo più in dettaglio. 
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2. Le prove in ambito cardiovascolare

Uno degli interrogativi più stingenti dello studio riguardava gli antipertensivi. Infatti, 
nonostante l’ampia disponibilità di trattamenti per l’ipertensione, solo un terzo 
dei pazienti italiani ipertesi raggiunge gli obiettivi di controllo pressorio, anche a cau-
sa di una scarsa aderenza alle terapie. In tal senso, oggi anche il fattore economico 
può costituire un ostacolo per molti cittadini e il farmaco equivalente, che 
viene interamente rimborsato dal Ssn, può diventare un elemento per fa-
vorire il paziente ad assumere con continuità la terapia. 

I risultati sono stati assolutamente positivi: per quanto riguarda l’utilizzo di un cal-
cio-antagonista generico e uno di marca, in circa 120mila pazienti i dati hanno 
dimostrato sostanziali uguaglianze in aderenza e persistenza. Restando 
nell’ambito della prevenzione cardiovascolare, ma passando al trattamento delle di-
slipidemie, in oltre 90mila pazienti analizzati sono stati riscontrati risultati analoghi 
anche nell’utilizzo della statina, dimostrando sovrapponibilità tra i due trattamenti 
- brand ed equivalente – in termini di parametri “surrogati” (ossia, indiretti) di effica-
cia e sicurezza, quali appunto principalmente aderenza e persistenza.

Anche per farmaci in cui l’aderenza è un fattore, se possibile, ancora più decisivo, 
come nel caso dell’antiaritmico analizzato, utilizzato soprattutto per la prevenzio-
ne della fibrillazione atriale e di altre aritmie sopraventricolari (alterazioni del 
normale ritmo cardiaco) i dati dello studio hanno dimostrato l’assenza di differenze 
significative tra equivalente e farmaco originatore per i principali punti considerati.
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3. Le prove in ambito psichiatrico, reumatologico  
e diabetologico

Il farmaco psichiatrico equivalente ha sempre rappresentato uno degli ambiti 
più complessi dove ottenere la fiducia da parte di medici e pazienti. Il fatto 
che il principio attivo non si limitasse a un’azione sistemica ma “penetrasse” a li-
vello del sistema nervoso centrale, ha indotto spesso a persistere su molecole già 
note, nonostante il costo superiore. Poi, inesorabilmente, anche in questo settore si 
è rilevato un mutamento di prospettiva, da parte sia dei pazienti sia degli specialisti. 
In questo studio specifico sono stati confrontati i dati di efficacia e tollerabilità di 
un antidepressivo SSRI equivalente e del corrispondente farmaco di marca su circa 
35 mila pazienti in Lombardia. Dall’analisi non sono emerse significative differenze 
tra i due gruppi.

In campo reumatologico, ci si è soffermati a valutare nella pratica clinica even-
tuali differenze nel proseguimento e nell’aderenza alla terapia per l’osteoporosi tra 
un bifosfonato equivalente e il corrispondente di marca. Il campione selezionato 
dalle cinque Asl ha incluso 20.711 pazienti, di età media pari a 73 anni. Dopo 34 
mesi di osservazione, l’aderenza non è risultata statisticamente differente ma i dati 
relativi ai giorni di proseguimento della terapia sono risultati favorevoli al bifosfo-
nato generico.

Un altro aspetto di rilievo riguarda i pazienti con patologie croniche, in quanto stu-
di precedenti hanno evidenziato come l’aumento della compartecipazione alla spesa 
dei farmaci conduca a una riduzione dell’assunzione degli stessi. In particolare desta 
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preoccupazione il fatto che siano soprattutto i diabetici ad assumere meno farmaci 
se costretti a pagare un costo più alto. Però da questo studio, basato sui dati delle 5 Asl 
lombarde, emerge una buona notizia: i pazienti che assumono il farmaco equi-
valente rispetto a quello di marca non soltanto risparmiano denaro, ma 
dimostrano anche una maggiore aderenza alla terapia e nessun aumento di 
ospedalizzazione, con una conseguente riduzione della spesa farmaceutica.



Le Guide di

I FARMACI GENERICI

I falsi miti: la questione eccipienti. 
Gli equivalenti impiegano più tempo ad agire? 

Causano più effetti secondari?

Registrazione del Tribunale di Milano  
n° 357 del 08/06/2001 

LE GUIDE DI DICA33 - I FARMACI GENERICIDirettore editoriale: Nicola Miglino 
Direttore responsabile: Giorgio Albonetti 
Coordinamento editoriale: Ilaria Pedretti 

© 2015 Edra S.p.A.
Tutti i diritti riservati

Progetto editoriale 
in collaborazione con

9



LE GUIDE DI I FARMACI GENERICI

I falsi miti: la questione eccipienti. Gli equivalenti impiegano più tempo ad agire? 

1. Il ruolo degli eccipienti negli equivalenti:  
occorre fare chiarezza

Corre voce che i farmaci equivalenti non siano efficaci quanto i corrispondenti di 
marca perché è diversa la composizione degli eccipienti, cioè delle altre sostanze che 
vengono aggiunte al principio attivo. Ma questo non è vero. Altrettanto infondata è la 
credenza che gli equivalenti impieghino più tempo ad agire: non è esatto, o per essere 
più precisi, può valere per tutti i medicinali in commercio, equivalenti o meno, in 
quanto non dipende dal farmaco, ma da alcune caratteristiche peculiari del soggetto 
che sta assumendo il medicinale. Infine, altra convinzione errata riguarda il maggior 
rischio di effetti collaterali degli equivalenti. Vediamo di fare un po’ di chiarezza su 
questi tre punti.

Iniziamo dalla questione degli eccipienti. A volte si pensa che questi siano 
sostanze che possano influire sull’attività del principio attivo e ridurre 
l’efficacia del farmaco equivalente rispetto a quello di marca o addirittura 
essere dannosi. Sono tutte convinzioni errate.

Basta conoscere la definizione di eccipiente impiegata in tecnica farmaceutica per ca-
pire che il ragionamento non ha un solido fondamento: per eccipiente si intende 
una sostanza inerte priva di valore terapeutico aggiunta a un medicina-
le per facilitarne la somministrazione e per dargli consistenza e volume. 
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Dunque se l’equivalente è tale – ovvero, per essere approvato e immesso in com-
mercio ha dato prova di avere, rispetto al farmaco originatore, la stessa composizione 
qualitativa e quantitativa di sostanze attive, di avere la stessa forma farmaceutica e di 
avere la stessa biodisponibilità (cioè medesima quantità di principio attivo assorbito 
e uguale velocità di assorbimento), è evidente che l’eventuale presenza di eccipienti 
differenti dal farmaco branded non altera in alcun modo le caratteristiche di 
efficacia e sicurezza dell’equivalente.
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2. La velocità d’azione di un equivalente o del corrispondente 
branded può variare: dipende da chi assume il farmaco

Un’altra falsa credenza sostiene che gli equivalenti abbiano una velocità d’azione mi-
nore rispetto ai farmaci di marca (e questo è un altro modo di sostenere che siano 
meno efficaci). Anche qui, procediamo con ordine. 

Il concetto-base è che, tra gli aspetti fondamentali della bioequivalenza, 
sono compresi quelli che riguardano espressamente la velocità d’azio-
ne del farmaco. Infatti, per essere riconosciuto bioequivalente il farmaco 
deve avere un assorbimento sovrapponibile (cioè paragonabile quantità 
di principio attivo assorbito e uguale velocità di assorbimento). A parità 
di assorbimento, corrisponde un’analoga velocità di raggiungimento di 
concentrazioni della sostanza nel sangue e, quindi, uguali efficacia, po-
tenza d’azione, tempo di comparsa e durata dell’effetto.

Evidentemente, se chi assume il farmaco ha caratteristiche che, in qualche 
modo, possono alterare l’assorbimento del farmaco o i suoi livelli di con-
centrazione nel sangue, ciò influirà in modo identico sull’efficacia e la 
sicurezza sia di un equivalente sia del corrispondente branded. Possibi-
li cause di alterato assorbimento possono essere, per esempio, alterazioni della 
mucosa gastroenterica o, anche, scorrette modalità di assunzione del far-
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maco, effettuata senza seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel foglietto 
illustrativo o le raccomandazioni del medico o del farmacista. Alterate concentrazioni 
nel sangue di un principio attivo possono essere dovute a ridotta funzione o a 
patologie soprattutto a carico del fegato e del rene, ma anche per la presenza 
geneticamente determinata di enzimi che possono alterare il metabolismo delle so-
stanze assunte.



LE GUIDE DI I FARMACI GENERICI

I falsi miti: la questione eccipienti. Gli equivalenti impiegano più tempo ad agire? 

3. Gli effetti collaterali degli equivalenti sono uguali a quelli 
dei corrispondenti farmaci di marca

“Gli equivalenti causano più effetti collaterali dei farmaci di marca” è un’asserzione 
scorretta che si potrebbe considerare, come i due aspetti sopra esaminati, una varia-
zione su un tema di fondo: il preconcetto diffuso - che può anche essere valido in altri 
ambiti, ma non in questo – secondo cui se un prodotto costa di più significa che è di 
maggiore qualità.

Rovesciamo il discorso. Se andiamo a leggere il foglietto illustrativo di un far-
maco di marca, magari di un medicinale che usiamo da tanti anni senza mai aver 
avuto problemi tanto da tenerne sempre una confezione nell’armadietto dei medici-
nali, scopriremo che vi è comunque riportato un elenco di possibili effetti collaterali.

Ora, considerando che gli equivalenti sono del tutto sovrapponibili come 
caratteristiche farmacologiche ai corrispondenti farmaci di marca, così 
come detengono la stessa efficacia e sicurezza possono manifestare i medesimi 
effetti indesiderati. Dunque, l’affermazione più corretta che emerge è la seguente: 
in corso di trattamento con un farmaco equivalente possono manifestar-
si effetti collaterali, specifici per quel principio attivo, esattamente come 
ciò può succedere con il corrispondente farmaco di marca. 


