
I risultati dell’indagine

Mmg al rebus sostituibilità

I pazienti preferiscono i far-
maci griffati, anche se ade-
guatamente informati sul ri-

sparmio e sull’equivalenza dei
generici. Anzi, a volte sono pro-
prio loro a chiederli al medico,
diviso sull’opportunità di indica-
re nella ricetta anche il principio
attivo oltre al nome dell’origina-
tor. Al contrario il medico è fer-
mo sull’impossibilità di operare
sostituzioni in farmacia rispetto
al farmaco prescritto: il 91% di
dottori rifiuta categoricamente
che ciò possa avvenire. E sulle
richieste dei pazienti circa il prin-
cipio attivo da prescrivere solo il
32% di medici le ascolta, men-
tre il 61% lo fa solo se ritiene la
scelta opportuna e il 7% si rifiu-
ta a priori di farlo.

Dubbi e certezze di medici di
medicina generale e pediatri di
libera scelta sulle nuove norme
che riguardano la prescrizione
dei generici, sono emerse dall’in-
dagine realizzata per il Sole-24
Ore Sanità da CompuGroup Me-
dical Italia a cui hanno risposto
1.442 medici (1.161 Mmg e 281
pediatri). Che nel rispondere sul-
l’argomento preferiscono nella
maggior parte dei casi non schie-
rarsi per il sì o per il no in modo
secco, come dimostra (v. grafi-
ci) la maggioranza di risposte
concentrata sul “non so”, “a vol-
te”, in alcuni casi”, “solo se op-
portuno”.

La decisione di implementa-
re la prescrizione degli equiva-
lenti, grazie anche a un’azione
normativa sulla prescrivibilità, è
legata a princìpi di risparmio
spesso non apprezzati a quanto
pare dal medico di base che si
sente costretto a scelte non gui-
date dalla sua “scienza e coscien-
za”. E su questo piano nell’ulti-
mo periodo sono state molte le
polemiche accese sia sul versan-
te dei sindacati, che hanno otte-
nuto nella legge la libertà di po-
ter indicare irrevocabilmente il
farmaco originator, sia delle
aziende produttrici di entrambi
le tipologie di medicinali, ovvia-
mente sui due diversi versanti.

Nelle scelte dei medici secon-
do l’indagine c’è, al primo po-
sto, la netta spaccatura (pratica-
mente a metà con il 51% di
«no» e il 49% di «sì») tra chi
ritiene utile per una terapia effi-
cace indicare sulla ricetta il prin-
cipio attivo prescritto e contem-
poraneamente il nome di un far-
maco che lo contiene e che il
medico giudica più adatto al pa-
ziente. E a questo si affianca un
altro ordine di dubbi: quello sul-
l’eventualità che il farmaco equi-
valente possa in qualche modo
influire sulla terapia. In questo
senso solo il 14% dei medici
intervistati è sicuro che non cam-
bi nulla tra griffato e generico,
mentre il 32% è certo del contra-
rio e la maggioranza - il 54% - si
mantiene sul dubbio che l’equi-
valenza non sia del tutto tale ai
fini della terapia prescritta.

E rispetto a questi dubbi i
medici rispondono invece con
estrema sicurezza alla domanda
sulle preferenze dei pazienti: il
71% di dottori è certo che la
scelta si orienti verso il farmaco

griffato, mentre solo il 19% ritie-
ne che il principio attivo possa
essere sicuramente preferito.

Gli stessi dubbi sull’efficacia
terapeutica e l’opportunità di so-
stituibilità il medico ce l’ha ri-
spetto al contenimento della spe-
sa grazie all’utilizzo degli equi-
valenti. Il 67% di dottori infatti
ritiene inutile l’obbligo di pre-
scrizione del principio attivo sul-
la ricetta per tagliare i costi che
invece è positivo a questo scopo
per il 35% di Mmg e pediatri.

Né agli intervistati piacciono
gli accordi che i sindacati stanno
stipulando in molte Regioni per
dare maggiore impulso alla pre-
scrizione di generici come stru-
mento di razionalizzazione dei
costi: solo il 29% ritiene che que-
sti funzionino in tal senso, men-
tre il 49% è sicuro del contrario
e il 22% non sa dare una valuta-
zione reale.

I medici sono divisi anche su
un altro aspetto sollecitato dai
sindacati, ma non scritto nella
legge: quello di indicare sempre
sulla ricetta la non sostituibilità
del farmaco prescritto. Lo fa, in-
fatti, il 36% degli intervistati,
contro il 34% che non riporta la
dicitura e il 30% che lo fa solo a
volte. Posizione analoga anche
rispetto all’eventualità di sostitui-
re in corsa, durante una terapia
già avviata, il farmaco con un
equivalente a costo più basso: il
38% di medici non lo farebbe
mai, contro il 29% che al contra-
rio sarebbe d’accordo e il 33%
invece resta in sospeso dichiaran-
dosi disposto a farlo, ma solo in
alcuni casi. Massima indecisio-
ne quindi su questi versanti, an-
che se i medici viaggiano nel
rispetto della legge informando
(l’80% lo fa, il 15% lo fa “a
volte” e solo il 5% dichiara di
non farlo) i propri pazienti sulla
possibilità di sostituzione del
griffato con un generico a costo
più basso. D’altra parte secondo
il 53% di dottori i pazienti non
preferiscono gli equivalenti per
spendere meno (ma il 36% dice
di sì) e solo il 10% dichiara che i
propri pazienti non chiedono
esplicitamente la prescrizione di
un farmaco di marca, anche se
la maggioranza (il 60%) sostie-
ne che i pazienti lo fanno solo “a
volte”.

Infine il peso dell’informazio-
ne dell’industria. I medici sono
disposti in alcuni casi ad ascolta-
re le ragioni dei produttori di
farmaci branded e di quelli gene-
rici: il 61% lo fa per i primi e il
63% per i secondi. Ma i rifiuti a
qualunque tipo di argomentazio-
ne da parte delle imprese salgo-
no al 30% verso i produttori di
generici e si fermano al 10%
rispetto a quelli di farmaci griffa-
ti. E tanto per non avere un ec-
cesso di influenza sull’uno o sul-
l’altro versante, in questo perio-
do di “scelte” il 71% di dottori
dichiara di aver ridotto le visite
degli informatori farmaceutici
che per il 25% sono restate stabi-
li e sono aumentate solo nel 4%
dei casi.
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