
Se parliamo di farmaci, ci sembra di parlare 

di una cosa “facile”.

Tutti sappiamo che cosa è un farmaco.Tutti sappiamo che cosa è un farmaco.

Ma è proprio vero?



Non tutto ciò che viene venduto in 

farmacia, che ha l’aspetto di una 

medicina, che viene consigliato per 

farmacia, che ha l’aspetto di una 

medicina, che viene consigliato per 

questo o quel malanno, è un farmaco.



-Farmaci veri e propri, con ricetta medica

-Farmaci da banco (senza ricetta)

-Integratori alimentari

-Dispositivi medici



-Farmaci veri e propri, con ricetta medica

• Possono essere di uso solo ospedaliero

• Possono essere soggetti a note• Possono essere soggetti a note

• Possono essere a carico del SSN

• Possono essere a carico dell’utente



-Farmaci da banco (senza ricetta)

• Sono prodotti che di solito contengono 

sostanze presenti anche nei farmaci con 

ricetta; ma a dosi minori.ricetta; ma a dosi minori.

• Possono fare pubblicità, ma devono 

ricordare i possibili effetti nocivi.



-Integratori alimentari

-Dispositivi medici 

• Non possono vantare effetti “medici”, ma 

spesso lo fanno, in modo subdolo

• Non devono fare studi che dimostrano la • Non devono fare studi che dimostrano la 

loro efficacia

• Basta che non siano tossici

• Bisognerebbe essere molto più scettici 

verso i messaggi pubblicitari



FARMACI GENERICI

FARMACI DI MARCA



A livello nazionale, europeo e mondiale, 

esistono organismi di controllo 

e di ispezione sulla qualità 

dei prodotti farmaceutici.

Sia per le aziende di generici che perSia per le aziende di generici che per

le aziende “di marca”

Situazioni di scarsa qualità vengono 

segnalate e bloccate; specialmente nei 

paesi come India e Cina, grandi produttori.



E  quindi … ?

Per un verso è tranquillizzante sapere che esiste 

un sistema di ispezioni e controlli che porta 

alla luce le “magagne” dell’industria.

D’altro canto è evidente che le esigenze 

industriali e commerciali, in un mercato in cui i 

margini di guadagno sono ridottissimi, sono 

una mina vagante. 



Un esempio

• La levo-tiroxina è un farmaco la cui posologia 

deve essere determinata con precisione

• Per questo motivo il prodotto “branded” è 

commercializzato con otto dosaggi diversi (da commercializzato con otto dosaggi diversi (da 

25 a 200 mcg)

• Il costo (per 50 dosi) si aggira sui 2,50 euro

• Esiste un generico il cui prezzo è di circa 1,80 

euro; che significa un risparmio per il paziente 

di poco più di 1 centesimo al giorno



Verrebbe quasi da chiedersi come possa essere 

commercialmente conveniente produrre un 

farmaco a un prezzo così ridotto (1,78 euro per 

la confezione da 50 cpr da 75 mcg) !

Oltre al farmaco, c’è il blister, la scatola, il 

bugiardino, la stampa, il confezionamento, il 

trasporto, la distribuzione, gli intermediari…

bugiardino, la stampa, il confezionamento, il 

trasporto, la distribuzione, gli intermediari…

Qualche dubbio forse è legittimo.

Guarda caso….



Precisazione AIFA sulla prescrizione a base 

di levotiroxina (15/12/2014) (1)

In data 15 novembre 2013 l’AIFA aveva 

predisposto una nota riguardante la necessità di 

un controllo dei valori di TSH e FT4 dopo 4-6 

settimane dall’eventuale sostituzione di un settimane dall’eventuale sostituzione di un 

prodotto a base di levotiroxina con un altro. A 

seguito di tale nota, il 2 settembre 2014 AIFA ha 

ricevuto per il tramite del Ministero della Salute 

una nota da parte dell’associazione 

Federanziani, di Federfarma e FIMMG circa la 

difficoltà di gestire correttamente tali controlli.



Precisazione AIFA sulla prescrizione a base 

di levotiroxina (15/12/2014) (2)

• In data 23 ottobre 2014, la CTS di AIFA ha 

ritenuto di convocare tutte le ditte produttrici 

di levotiroxina per discutere con loro una di levotiroxina per discutere con loro una 

possibile soluzione condivisa in merito alle 

problematiche di cui sopra. Durante l’incontro 

si è convenuto quanto segue:



Precisazione AIFA sulla prescrizione a base 

di levotiroxina (15/12/2014) (3)

• La prima prescrizione di un trattamento a base 

di levotiroxina può essere effettuata con un 

farmaco equivalente, che può essere farmaco equivalente, che può essere 

prescritto ad un costo vantaggioso per il SSN 

senza perdita di efficacia e sicurezza per il 

paziente. Una volta iniziato il trattamento, 

tuttavia, si raccomanda la non sostituibilità del 

farmaco di prima prescrizione.



Precisazione AIFA sulla prescrizione a base 

di levotiroxina (15/12/2014) (4)

• Nel rispetto della responsabilità professionale 

del medico, la legge attuale consente al 

medico prescrittore di specificare la non medico prescrittore di specificare la non 

sostituibilità del medicinale ritenuto idoneo, 

come chiaramente indicato nel secondo 

comma dell’art. 7 della legge 405/2001.



Precisazione AIFA sulla prescrizione a base 

di levotiroxina (15/12/2014) (5)

• Nell’interesse prevalente della salute del 
paziente, AIFA auspica, nei casi in cui il paziente, AIFA auspica, nei casi in cui il 
medico decida la non sostituibilità del farmaco 
prescritto, che le autorità sanitarie territoriali 
non pongano a carico dell’assistito la 
differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo 
del farmaco previsto. 



Qualche considerazione

Quando si parla di “prezzi”, per questioni 

di farmaci, esiste sempre il sospetto che ci 

sia qualcosa di  “poco chiaro”. E’ sia qualcosa di  “poco chiaro”. E’ 

effettivamente un problema molto 

complesso, se si pensa che le risorse son 

limitate, i bisogni sempre crescenti, 

e i nuovi farmaci in arrivo o appena 

arrivati, hanno costi altissimi.



In Italia, quando un farmaco non è più 

coperto da brevetto, tutte le aziende 

possono produrlo, abbassando il 

prezzo rispetto a quanto costava finché 

era sotto brevetto.era sotto brevetto.

A questo punto, per effetto della 

concorrenza, il prezzo si abbassa fino a 

livelli spesso molto bassi.



La spesa sanitaria a carico dello Stato 

non viene influenzata sia che il medico 

prescriva un farmaco di marca a 

brevetto scaduto sia che prescriva il brevetto scaduto sia che prescriva il 

farmaco equivalente

La legge, infatti, stabilisce una quota 

fissa rimborsata dal SSN 

(corrispondente al prezzo più basso )



L’eventuale costo maggiore è 

a carico del paziente,a carico del paziente,

qualora questo decida di scegliere il 

farmaco di marca prescritto del

medico curante.



Viene da chiedersi allora perché, da 

parte di alcuni Enti e Regioni, vi sia 

tanta enfasi per “spingere” verso tanta enfasi per “spingere” verso 

la prescrizione e l’utilizzo di 

“generici puri” a scapito 

dei “branded” a brevetto scaduto.



Una possibile spiegazione, di tipo 

politico, sta nel desiderio di proporre 

un’immagine del “sistema” 

interessato e preoccupato anche interessato e preoccupato anche 

del possibile, sia pur piccolo,

risparmio per l’utente.



Ma c’è anche altro.

Dobbiamo tener presente che l’effetto 

positivo di riduzione dei prezzi  dipende, 

come abbiamo detto, dalla come abbiamo detto, dalla 

concorrenza tra aziende diverse.

Se, per ipotesi, nessuno prescrivesse 

o comprasse i generici,

l’effetto sparirebbe



Non è per nulla facile identificare

lo scenario “ideale”, che garantisca 

un risparmio complessivo del 

sistema-sanità, salvaguardandosistema-sanità, salvaguardando

la qualità dei prodotti,

la professionalità dei medici, 

e la tutela dei pazienti



C’è chi dice che i mmg sono 

contrari ai generici.

Di sicuro, come professionisti, tenuti 

al rispetto del codice deontologico, 

siamo consci dell’importanza delle siamo consci dell’importanza delle 

ricadute economiche delle nostre 

scelte in campo diagnostico, 

terapeutico, assistenziale.



Una mano sulla scienza

una mano sulla coscienzauna mano sulla coscienza

e…una mano sul portafoglio



Alcune criticità

• Il problema degli eccipienti

• Il problema della farmacocinetica

• Il problema delle indicazioni in scheda • Il problema delle indicazioni in scheda 
tecnica

• Il problema dell’aderenza alla terapia

• Il rischio di confusione

• Lo “zapping” farmaceutico



Eccipienti

• Gli eccipienti sono sostanze che  servono al 

confezionamento del farmaco

• Servono anche a veicolare il farmaco 

nell’organismonell’organismo

• Hanno un ruolo nell’assorbimento,  nella 

distribuzione, nell’escrezione, nelle interazioni 

e nei possibili effetti collaterali



Eccipienti (2)

• La Saccarina può dare reazioni crociate con i 

sulfamidici

• L’Aspartame è controindicati nei soggetti 

affetti da Fenilchetonuriaaffetti da Fenilchetonuria

• Saccarosio e Glucosio possono essere 

pericolosi nei soggetti diabetici

• Derivati del latte (Lattosio) possono dare 

effetti collaterali negli intolleranti



ADERENZA

Se l’obiettivo di una terapia farmacologica 

è quello di apportare un miglioramento alla 

condizione clinica presente, o un beneficio  condizione clinica presente, o un beneficio  

in vista di possibili patologie future, la 

prima imprescindibile condizione è che

…. 

il paziente assuma il farmaco



La cosa può sembrare ovvia, e lo è...

… se consideriamo un paziente giovane, 

senza deficit intellettivi o sensoriali, con 

… se consideriamo un paziente giovane, 

senza deficit intellettivi o sensoriali, con 

una buona cultura, che assume una o al 

massimo due medicine 



Ma ci sono anche pazienti di novanta anni, 

con un inizio di demenza, con un po’ di 

cataratta, che hanno fatto solo le cataratta, che hanno fatto solo le 

elementari, e che assumono ogni giorno 

cinque, sette, e anche più medicine; 

prima o dopo pranzo, insieme o da sole….



Per molti di questi pazienti, il farmaco 

non si identifica col nome 

(né il nome commerciale di fantasia, 

né il nome scientifico della molecola). 

Per molti di loro la “pillola della pressione” 

è quella con la scatolina blu;

quella “del diabete” è quella gialla…



Tre confezioni per un farmaco



noi medici le vediamo così, ma…



Per certi pazienti sono così



E questi due



Che per un medico sono



Per un anziano con la cataratta…



Per questi pazienti è potenzialmente,

anzi oggettivamente pericolosa la 

sostituzione di un prodotto, fino a quel 

momento facilmente identificabile, 

con un “generico” che fa fatica a con un “generico” che fa fatica a 

riconoscere.

Non è solo un rischio teorico: 



è esperienza frequente constatare che

un paziente assume due (o anche tre) 

volte lo stesso principio attivo, 

con tre confezioni differenti.

volte lo stesso principio attivo, 

con tre confezioni differenti.

E magari non prende un altro farmaco 

altrettanto importante.



Ancora, benchè “per legge” la 

formulazione in compresse, confetti o 

capsule siano considerate equivalenti e 

intercambiabili, non sono rari i casi 

in cui, per disturbi della deglutizione oin cui, per disturbi della deglutizione o

per altri motivi, un  paziente 

(anziano, ma succede anche ai giovani !) 

abbia difficoltà ad ingerire una forma 

farmaceutica più dell’altra.



Succede che, di fronte a questa 

difficoltà di deglutizione, il paziente 

decida di risolvere il problema 

spezzando o tritando una compressa.spezzando o tritando una compressa.

Talvolta la manovra non compromette 

l’efficacia del farmaco, ma non sempre!



Ci sono compresse e confetti la cui 

“laccatura” esterna ha un ruolo importante 

nell’assorbimento o nella efficacia,

o nella durata dell’effetto.

Alcuni prodotti devono superare

la barriera acida dello stomaco per essere 

Alcuni prodotti devono superare

la barriera acida dello stomaco per essere 

assorbiti a livello dell’intestino;

e il rivestimento esterno garantiva la 

gastroresistenza”. 



Altre volte, la pillola è confezionata con 

accorgimenti tecnici che ne rallentano 

l’assorbimento, garantendo una 

più lunga durata d’azione, e un 

minor picco iniziale, possibile fonte minor picco iniziale, possibile fonte 

di effetti collaterali.

In questi casi, spezzando la compressa,

si annullano tali caratteristiche, 

esponendo il paziente a rischi.



Queste considerazioni, in parte, si

possono applicare anche ai farmaci

di marca, coperti o meno da brevetto.

Sarebbe bene che, nello scegliere un Sarebbe bene che, nello scegliere un 

trattamento, il medico tenesse sempre

in considerazione anche questo

tipo di problema.



BMC Medicine 2015; 13:173



Opinioni dei diversi interessati

• La fiducia nei farmaci generici è 

cresciuta negli anni sia tra i medici, cresciuta negli anni sia tra i medici, 

che tra i farmacisti e tra gli utenti



• Accettano la sostituzione, ma 

lamentano la pressione da parte 

della burocrazia e degli enti 

Che cosa pensano i medici

della burocrazia e degli enti 

regolatori

• Persistono preoccupazioni sulla 

qualità, sulla affidabilità, e sui rischi 

degli scambi tra generici differenti



Che cosa pensano i farmacisti

• Fiducia  per quanto riguarda qualità e 

sicurezza

• Preoccupazione per rischio di 

confusione specialmente negli anzianiconfusione specialmente negli anziani

• Favorevoli al cambio brand-generico

• Consapevolezza dei possibili conflitti di 

interesse



Cosa pensano i pazienti

• I pazienti hanno il livello di fiducia più 

basso

• Tendono ad accettarli per patologie 

“minori”, ma scelgono il farmaco di “minori”, ma scelgono il farmaco di 

marca nei casi più gravi

• Tendono a seguire le raccomandazioni 

del medico di fiducia

• La diffidenza è maggiore nelle fasce 

meno istruite



“Take home messages"

Il ricorso al medicinale equivalente è ancora scarso in
Italia

Le problematiche di qualità, efficacia e sicurezza
PERCEPITE dal cittadino sono soprattutto basate su
““““ho sentito che…”””” ed è necessaria più informazione

52

““““ ””””

Per diffondere l’’’’uso del medicinale equivalente:
-attività di vigilanza degli organi preposti al controllo
-maggiore consapevolezza del medico

I generici rappresentano un utile strumento per
migliorare il controllo della spesa pubblica senza
pregiudicare il benessere del cittadino



Ma anche…

• Attenzione a non confondere le scatole

• Attenzione alle modalità di assunzione

• Segnalare eventuali anomalie, sintomi • Segnalare eventuali anomalie, sintomi 
strani, o eventi avversi

• Consultarsi col medico o col farmacista


