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Sono passati oltre venti anni dal-
l’introduzione nell’ordinamento

italiano della nozione di farmaco ge-
nerico (legge 28 dicembre 1995). Da 
allora chissà quante volte ci siamo 
sentiti fare la domanda «preferisce il 
generico oppure quello di marca?». 
Eppure nonostante il tanto tempo tra-
scorso a spiegare che «le uniche dif-
ferenze rilevabili sono il nome del 
medicinale e il prezzo» (fonte Aifa) 
gli italiani, in tre casi su quattro, dan-
no sempre la stessa risposta: il griffa-
to.

La scelta non è indolore se si con-
sidera che nel periodo tra il 2010 e il 
2015 la spesa per la compartecipa-
zione sul prezzo di riferimento, cioè i 
soldi che i pazienti mettono di tasca 
propria quale differenza tra il prezzo 
al pubblico e quello a carico del Ssn, 
ha superato i cinque miliardi di euro. 
Anno record il 2015 con la spesa che 
abbatte il muro del miliardo, vale a 
dire circa 17 euro pro capite. 

Insomma, a parità di qualità di
trattamento, si potrebbe lasciare nei 
portafogli degli italiani il gruzzoletto 
necessario per ricompensarli del co-
sto del ticket per ricetta, l’altra spesa 
di compartecipazione in ambito far-
maceutico a carico del cittadino, in-
trodotta con la legge 405/2001, che 
nel 2015 si attesta intorno ai 500 mi-
lioni di euro. Se poi qualcuno solle-
vasse il problema del “rischio mora-
le” e quindi di dover affrontare un 
eventuale eccesso di prescrizione al-
lora, nell’attesa di una soluzione effi-
cace, i risparmi della compartecipa-
zione sul prezzo di riferimento po-
trebbero essere utilizzati per realizza-
re (ogni anno) quasi due Parchi della 
Salute sul modello piemontese 
(1.040 posti letto con tanto di polo 
per la didattica e la ricerca per ben 
5.000 studenti). Non male per un pa-
ese che ha ospedali con tassi di vetu-
stà che spesso superano i 70 anni.

Occorre sottolineare che non tutte
le regioni sono uguali. In quelle del 
Sud, in particolare Lazio, Sicilia, 

Campania e Puglia, i pazienti sono 
decisamente più inclini a cedere al 
fascino della marca.

Al contrario le due Province auto-
nome di Trento e Bolzano, insieme a 
Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto sono i territori dove il messag-
gio sulla sicurezza dei medicinali 
equivalenti ha fatto maggior breccia. 
A ogni modo siamo ancora ben lon-
tani dall’utilizzo dei farmaci equiva-
lenti che si registra in alcuni Paesi 
europei, Germania, Olanda e Inghil-
terra in testa, e occorre fare una ri-

flessione per provare a ovviare alla 
situazione.

L’Aifa non più tardi di qualche
mese fa ha pubblicato un documento 
dal titolo «Medicinali Equivalenti: 
qualità, sicurezza ed efficacia» con 
l’obiettivo dichiarato di fornire ulte-
riori elementi di conoscenza e per-
mettere di comprendere, primi fra 
tutti a medici e farmacisti, le com-
plesse verifiche a cui qualsiasi far-
maco, compresi quindi gli equivalen-
ti, devono sottostare per ottenere 
l’autorizzazione all’immissione in 

commercio. La speranza è che possa 
sortire effetti positivi, ma probabil-
mente c’è bisogno anche di strumen-
ti più incisivi oltre quelli meritori 
della comunicazione.

Potrebbe essere il caso di un inter-
vento del legislatore per scoraggiare 
le eccessive differenze tra i prezzi di 
riferimento e quelli al pubblico, ri-
spetto a farmaci con lo stesso princi-
pio attivo e confezione, che si rileva-
no attraverso la lettura delle liste di 
trasparenza messe a disposizione 
dall’Aifa. http://www.agenziafarma-

co.gov.it/it/content/liste-di-trasparen-
za-e-rimborsabilit%C3%A0 

L’ultimo elenco pubblicato con-
tiene più di 6.000 medicinali. Per 
quasi 4.000 non sono presenti diffe-
renze di prezzi, ma per i restanti, 
quelli che creano il miliardo di euro 
di spesa per i cittadini, sebbene le ca-
sistiche siano molteplici, ci sono si-
tuazioni degne di menzione. 

È il caso ad esempio di alcuni tipi
di confezioni del principio attivo del 
piroxicam, della paroxetina o del ci-
talopram dove la differenza che de-
vono mettere i pazienti può superare 
anche il 300% del prezzo di riferi-
mento a carico del Ssn. Anche ri-
spetto ai valori assoluti ci sono situa-
zioni quantomeno anomale come nel 
caso del principio attivo della tobra-
micina (confezione da 300mg - 56 
fiale monodose) che supera i 1.500 
euro, cioè più del doppio del prezzo 
di rimborso a carico del Ssn. Altro 
elemento da osservare è che tutti i 
medicinali menzionati fanno parte in 
qualche modo anche di un’altra lista: 
quella dei medicinali carenti.

ht tp: / /www.agenziafarma-
co.gov.it/sites/default/files/elen-
c o _ m e d i c i n a l i _ c a r e n -
ti_26.04.2016.pdf 

L’ultima legge di stabilità (com-
ma 570) affida al ministero della Sa-
lute la redazione di un programma 
strategico annuale volto a definire le 
priorità di intervento in ambito far-
maceutico comprese le previsioni di 
spesa e le condizioni di acquisto. 
Chissà, potrebbe essere interessante 
il confronto dei vari dati a disposi-
zione dell’Aifa per individuare una 
soluzione anche rispetto alla spesa di 
compartecipazione che permetta ai 
farmaci equivalenti la definitiva con-
sacrazione non solo tra gli enti rego-
latori, ma soprattutto tra i medici 
prescrittori oltre che di farmacisti e 
pazienti.
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Quota compartecipazione sul prezzo di riferimento

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Pa Bolzano 2.627.948 4.083.099 4.403.627 4.332.249 4.771.750 5.207.947

Pa Trento 2.950.785 3.942.225 4.402.033 4.393.072 4.961.800 5.842.975

Emilia R. 36.424.839 54.332.763 55.917.672 54.504.473 58.679.794 61.421.906

Lombardia 67.114.451 101.395.742 109.936.446 110.773.298 119.137.481 131.178.692

Veneto 36.877.849 56.695.642 60.702.799 59.379.770 62.804.091 65.196.708

Valle d'Aosta 903.731 1.388.754 1.589.457 1.557.834 1.671.404 1.758.811

Liguria 15.199.427 21.976.576 23.078.422 22.787.565 23.975.927 25.059.618

Toscana 32.417.377 47.080.951 49.555.049 48.310.567 52.222.547 54.993.257

Friuli V.G. 10.047.188 14.998.770 16.277.360 16.267.069 17.468.185 18.435.106

Piemonte 36.432.852 54.500.912 60.205.233 60.715.209 64.881.740 68.226.942

Umbria 8.455.479 12.694.099 13.485.928 13.567.502 14.769.188 15.910.916

Sardegna 17.332.126 23.010.817 24.894.295 24.357.016 26.950.835 29.153.675

Marche 14.800.121 22.146.628 24.401.947 25.100.039 27.436.031 28.895.729

Basilicata 4.962.179 7.739.994 8.347.668 8.656.231 9.671.707 10.368.366

Abruzzo 11.063.541 17.910.705 20.054.254 20.929.255 23.426.758 24.930.257

Molise 4.063.730 5.207.883 5.670.457 5.767.245 5.957.564 6.041.661

Calabria 23.249.967 27.254.059 30.537.017 31.362.433 34.660.938 36.095.178

Puglia 41.202.091 59.408.240 65.820.860 69.214.847 77.405.753 81.074.721

Campania 60.048.195 82.837.604 92.735.930 95.159.953 104.337.479 110.597.899

Sicilia 61.059.680 88.216.080 93.486.718 99.167.874 104.033.021 106.139.395

Lazio 82.401.454 97.491.813 104.453.178 105.312.286 125.461.571 132.115.198

Totale 569.635.007 804.313.354 869.956.348 881.615.785 964.685.561 1.018.644.953

Fonte: Ims

AAAAAAAAAAA

Ti dljflkadsjfdalks fjlkòdsa fòlkads fjlkòdsa


