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Introduzione: storia dei medicinali equivalenti e definizioni

• In Italia, la nozione di “medicinale generico” è stata introdotta con la legge n. 549 del 28/12/1995, che ha modificato il regime di 

autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali. La legge prevede la possibilità di commercializzare medicinali generici, 

successivamente denominati “medicinali equivalenti”, ovvero medicinali copia di medicinali a brevetto scaduto (medicinali di riferimento o 

originator), che siano bio-equivalenti rispetto al medicinale di riferimento già autorizzato, con la stessa composizione quali-quantitativa in 
principi attivi e le stesse indicazioni terapeutiche. 

• Il termine “medicinale generico” è la traduzione italiana della definizione “generic medicinal product” riportata nella Direttiva 2001/83, una 

traduzione letterale che è risultata piuttosto fuorviante, poiché l’aggettivo “generico” suggerisce l’idea di un prodotto non specifico e 

percepito quindi come inferiore rispetto all’originale. La legge 149 del 26/11/2005 ha sostituito la denominazione di “medicinale 
generico” con quella di “medicinale equivalente”, ma nel linguaggio comune spesso ne persiste l’uso. 

• Un equivalente è quindi una copia di un medicinale autorizzato per il quale è decaduto il periodo di protezione previsto dalla Normativa. 

Durante questo periodo di tempo, che dura in genere 10 anni, il titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (Aic) del medicinale 

di riferimento può far valere il diritto di proprietà intellettuale sui dati di sicurezza e di efficacia del medicinale, al fine di rientrare dei costi 
sostenuti per gli studi di Ricerca e Sviluppo. 

• I medicinali immessi in commercio come “equivalenti” devono essere identificati dalla denominazione del principio attivo, seguita 
dal nome del titolare dell’Aic.

• La procedura di approvazione prevede che, inizialmente, la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) 
esprima un parere sulla domanda dell’Aic e che, in caso questo sia favorevole, l’Agenzia emetta l’autorizzazione. Il farmaco generico viene 

posto quindi nella stessa classe di rimborsabilità del prodotto di riferimento, purché il produttore proponga un prezzo di vendita inferiore di 

almeno il 20% rispetto allo stesso.
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L’analisi considera il mercato totale sui 3 canali (Ospedale, DPC, Farmacia) – tutte le classi (A, C, H, SOP/OTC registrati)

1. Mercato farmaceutico totale, anno 2017 – quota, a volumi, dei
farmaci equivalenti rispetto a branded (coperti da brevetto + off-
patent)

Mercato farmaceutico totale, anno 2017:

• Il 24,3% a volume del totale mercato è 

rappresentato da farmaci equivalenti.

• Il restante 75,7% a volume corrisponde a 

farmaci branded.

• La quota a valori dei farmaci equivalenti è pari 

al 7,3%, (per il canale ospedaliero la 

valorizzazione è al prezzo medio d’asta, per la 

farmacia è al prezzo ex-factory mentre la DPC è 

valorizzata a prezzo base d’asta) 

Fonte: IQVIA
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L’analisi considera il mercato totale per canale (Ospedale, DPC, Farmacia) – tutte le classi (A, C, H, SOP/OTC registrati)

2. Mercato per canale, anno 2017 – quota, a volumi, dei farmaci
equivalenti rispetto a branded (coperti da brevetto + off-patent)

Mercato farmaceutico per canale, anno 2017:

Esempio: canale ospedaliero

• Il 22,4% a volume del totale farmaci dispensati 

attraverso il canale ospedaliero è composto da 

farmaci equivalenti.

• Il restante 77,6% a volume corrisponde a 

farmaci con brand.

• Sono inclusi all’interno di «farmaci con brand»: 

farmaci coperti da brevetto, farmaci off-patent

branded e farmaci mai coperti da brevetto.
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Il grafico rappresenta la quota (a volumi, sell-in) dei 
farmaci equivalenti vs brand
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L’analisi considera il mercato totale nel canale Farmacia – tutte le classi (A, C, H, SOP/OTC registrati)

3. Canale Farmacia, anno 2017 – quota, a volumi, dei farmaci
equivalenti rispetto a branded (coperti da brevetto + off-patent)

Mercato nel canale Farmacia, totale anno 2017:

• Circoscrivendo l’analisi al mercato in farmacia, i farmaci 
equivalenti passano da una quota di 18,4% a volumi 
(Unità) del 2013 al 21,5% del 2017

Highlights inizio 2018:

• Tra fine 2017 e inizio 2018 hanno perso il brevetto due 
molecole tradizionali con un impatto importante sulla spesa: 
Tadalafil (originator: Cialis) e Rosuvastatina (originator: 
Crestor), che valgono insieme circa € 260 Mln (prezzo ex-
factory, anno 2017).

• Considerando il periodo cumulato gennaio / febbraio 2018, 
la penetrazione degli equivalenti in farmacia di queste due 
molecole (quota sell-out rimborsato) è rispettivamente 
18,6% (Tadalafil) e 13,5% (Rosuvastatina).

Fonte: IQVIA
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L’analisi considera il mercato dei farmaci equivalenti nel canale Farmacia – tutte le classi (A, C, H, SOP/OTC registrati)

4. Farmaci equivalenti nel canale Farmacia, anno 2017 

Classe A
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Il grafico rappresenta le quote a volumi dei farmaci 

equivalenti in farmacia nelle diverse classi
Il grafico rappresenta le quote a valori dei farmaci 

equivalenti in farmacia nelle diverse classi

*Classe H in farmacia: Medicinale Ospedaliero dispensabile in Farmacia a totale carico del Cittadino

Fonte: IQVIA
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5. Farmaci equivalenti nel canale Farmacia, anno 2017 

Mercato a volumi nel canale Farmacia, sell-in UNITA’, 
totale anno 2017:

• Circoscrivendo l’analisi al canale farmacia, le percentuali 
rappresentano l’incidenza – a volumi – dei farmaci 
equivalenti sul totale mercato farmacia. 

• Analizzando la quota di prodotti equivalenti venduti in 
farmacia, sul totale prodotti venduti in farmacia, si nota una 
variabilità significativa tra le regioni.
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L’analisi considera la quota di farmaci equivalenti sul mercato totale nel canale Farmacia – tutte le classi (A, C, H, 
SOP/OTC registrati)
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6. Farmaci equivalenti nel canale Farmacia, delta percentuale
2017 vs 2016

Fonte: IQVIA

L’analisi considera la crescita (a volume) della quota di farmaci equivalenti sul mercato totale nel canale Farmacia – tutte le 
classi (A, C, H, SOP/OTC registrati)
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LOMBARDIA +0,8

FRIULI VENEZIA GIULIA +1,1

TRENTINO ALTO ADIGE +0,4

EMILIA ROMAGNA +0,8
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Legenda

CU: Counting Units, Misurano il numero di compresse, i millilitri di un flacone, etc., 

annullando le differenze legate a confezioni con diverso contenuto

SU: Standard Units, Misurano le quantità attraverso il concetto di Dose Equivalent, 

normalizzando le differenze legate a formulazioni diverse


