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Farmaci generici 
Una opzione di cura 

Un risparmio per la collettività 

Definizione di Farmaco Generico:
un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa
di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale
di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale
di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità”.

(art.10 comma 5 D.L. n.219/06)

Definizione di bioequivalenza:
è l’assenza di una differenza stabilita della velocità e misura in cui
il principio attivo o la parte attiva di un equivalente farmaceutico diventa 
disponibile presso il sito di azione di un farmaco somministrato alla stessa 
dose molare in condizioni simili in uno studio opportunamente progettato. 

(CFR 320.1)

La normativa varata dal governo Monti impone che il medico,
nel prescrivere un farmaco, informi il paziente dell’eventuale esistenza
in commercio di medicinali generici che, essendo di uguale composizione 
in principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità 
di rilascio e dosaggio unitario uguali, possono sostituire quelli di marca, 
permettendo al paziente una riduzione di spesa.

(art.11 Legge 1/12)

La risposta terapeutica a un farmaco è sempre su base individuale
e, pertanto, è importante monitorarla quando si passa da un farmaco
“di marca” a un generico e da un generico all’altro.
Il cambio, anche frequente, di prodotto in corso di malattie croniche
può causare disagi per il malato e ne risentono maggiormente
gli anziani che possono confondere le confezioni e sbagliare
ad assumere i medicinali.
Ulteriore attenzione deve essere posta per le intolleranze agli eccipienti 
del farmaco generico, che possono essere diversi da quelli
del farmaco “di marca”.
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È efficace e sicuro anche se costa meno
I farmaci generici non sono identici ai rispettivi farmaci originatori con marchio, 
ma devono garantire la stessa bioequivalenza. Questa certificazione è fornita 
dalle Agenzie del Farmaco Europee, che operano tutte secondo precisi criteri 
internazionali, uguali per tutti in Europa. In Italia tale compito è garantito 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). L’AIFA verifica che i farmaci equivalenti 
siano efficaci, di elevata qualità, con un grado di purezza e di inalterabilità
nel tempo pari ai farmaci “di marca”.
Le aziende farmaceutiche che producono i farmaci equivalenti devono 
rispondere agli stessi livelli di qualità di tutte le altre industrie farmaceutiche.
Se un’azienda non risponde a tali e determinati standard, l’AIFA non permette
la commercializzazione del farmaco.
non esiste un metodo statistico che può dimostrare l’uguaglianza di due 
prodotti, gli studi di bioequivalenza si propongono di verificare l’assenza
di una differenza clinicamente rilevante attraverso la stima di una differenza 
minima ammissibile.

Il ruolo del medico è perciò essenziale nella scelta del farmaco: deve indicare 
sulla ricetta la dicitura “non sostituibile” oppure “sostituibile con equivalente 
generico” se ritiene che il farmaco possa essere sostituito.

il farmaco generico
Rispetto al corrispondente farmaco “di marca” deve:

 Contenere il medesimo principio attivo ovvero la stessa sostanza
 che cura la malattia del paziente;

 Contenere un’uguale quantità di principio attivo;
 Essere bioequivalente ovvero deve essere verificato

 che non c’è differenza di efficacia;
 Essere ugualmente sicuro perché sottoposto agli stessi controlli

 a cui sono soggetti tutti i farmaci in commercio;
 Avere un costo inferiore almeno del 20%.

Le differenze tra un farmaco generico e uno “di marca” riguardano, inoltre:
 La forma chimica (sale, estere, isomero, miscela di isomeri ecc.)
 La forma farmaceutica orale a rilascio immediato (capsula, compressa, ecc.)
 gli eccipienti usati
 Talvolta il foglietto informativo può essere diverso nelle indicazioni

 e nelle precauzioni (dipende dall’Autorità sanitaria nazionale che ha dato 
l’autorizzazione all’immissione in commercio)

 La confezione del farmaco.

Prodotto originale
o sua copia? 

Prodotto di marca
o equivalente?

Si tratta dello stesso 
prodotto? Quali sono

le differenze? 

cosa succede dal medico
Il tuo medico di famiglia conosce la lista dei farmaci equivalenti e propone 
eventualmente di usarli, dandoti le opportune informazioni e assumendosi
la responsabilità professionale della scelta.

cosa succede in farmacia
Se il medico ha scritto sulla ricetta la dicitura “sostituibile con equivalente 
generico” il farmacista deve proporti di cambiare il farmaco “di marca”
con un altro “equivalente” meno costoso, quando disponibile.
Se vuoi curarti con il farmaco “di marca” dovrai pagare la differenza
di prezzo tra questo e l’equivalente.
Per i farmaci senza obbligo di ricetta il tuo farmacista ti indica il corrispondente 
medicinale “equivalente” che ti consente di risparmiare direttamente
al momento dell’acquisto.

risparmiare per curare meglio
Abbiamo visto che i farmaci generici rappresentano sicuramente un’opportunità 
in termini di costi. Utilizzandoli secondo l’indicazione medica possiamo 
continuare a curarci bene e, contemporaneamente, consentire al Servizio 
Sanitario nazionale di risparmiare o nel caso di farmaci che acquistiamo
di tasca nostra, di spendere meno in farmacia.
L’utilizzo e la diffusione dei farmaci non più coperti da brevetto significa
un risparmio per la collettività. Il Servizio Sanitario nazionale investirà queste 
risorse per migliorare i servizi sanitari offerti al cittadino, per reggere
la sostenibilità di un sistema salute pubblico che sia equo, accessibile
e solidale ma che, d’altro canto, vede sempre più allargarsi la forbice
tra domanda e risorse disponibili. Le risorse risparmiate potranno essere 
utilizzate anche
per la ricerca scientifica. 
Le malattie più gravi (come i tumori, l’AIDS,
la Sclerosi Multipla ecc.) o quelle più rare
(come alcune malattie genetiche) richiedono cure 
sempre più innovative e specifiche.
I costi di queste cure sono molto elevati
e sono sostenuti da tutti noi, anche attraverso
scelte responsabili come quelle che riguardano
i farmaci generici.
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Figura determinante nella scelta del farmaco in Unione Europea Quota di mercato dei farmaci generici

Fonte: “Come favorire l’accesso dei pazienti ai farmaci generici nell’ambito dei diversi sistemi 
sanitari europei”. Relazione del Comitato sull’economia sanitaria dell’EgA.

Una volta queste domande il cittadino se le faceva solo in negozio, ora 
anche in farmacia! Infatti, anche in Italia è autorizzato il commercio dei 
farmaci generici o meglio detti equivalenti.

Un farmaco in commercio da più di 20 anni perde il brevetto, ossia 
l’esclusività di produzione da parte di un’azienda farmaceutica. 
Dopo tale periodo altre aziende possono produrre e commercializzare   
il corrispondente farmaco equivalente.


