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…interesse della classe medica…



…definizioni…

Si intende per medicinale equivalente o generico un medicinale che ha la
stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa
forma farmaceutica del medicinale di riferimento, nonché una
bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi
appropriati di biodisponibilità…. utilizzato alle stesse dosi e per curare le
stesse malattie del medicinale di riferimento. Può avere nome, apparenza e
confezionamento diversi dall’originale

Il farmaco equivalente può contenere eccipienti diversi da quelli del farmaco “di marca”,
l’importante è che il medicinale ottenuto sia bioequivalente rispetto all’originale

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219
(Gazzetta Ufficiale 21/06/2006) 

…..bioequivalenti se sono farmaceuticamente equivalenti (stessa quantità della stessa sostanza,
nella stessa forma di dosaggio, per la stessa via di somministrazione, rispondente a uguali o
comparabili standard qualitativi) e la loro biodisponibilità (velocità e grado di disponibilità) dopo
somministrazione nella stessa dose molare sono simili in tale grado che i loro effetti, sia in termini
di efficacia che di sicurezza, possano essere essenzialmente gli stessi



…definizioni…

I parametri devono essere sovrapponibili per il prodotto equivalente e di
riferimento, con un margine di tolleranza del 20%.
Il valore ± 20% è stato scelto perché i fenomeni biologici sono variabili; infatti,
due unità posologiche dello stesso (sensu strictiori) farmaco, somministrate a due
differenti soggetti o in diversi momenti, danno curve di biodisponibilità differenti
entro un range del ± 20%.

Due formulazioni sono definite bioequivalenti se si può determinare che la differenza tra le
loro biodisponibilità rientri in un intervallo predefinito come “intervallo accettabile” di
bioequivalenza, fissato nell’intervallo 0,80-1,25 convenzionalmente ritenuto compatibile con
l’equivalenza terapeutica



…dati italiani ed internazionali…



…dati italiani ed internazionali…

Consumi

Spesa



…perché si usano poco…

 percezione del paziente e del medico che un costo più basso del
farmaco ne influenzi negativamente efficacia e sicurezza
 25% circa dei medici esprime timori sulla sicurezza e l’efficacia

degli equivalenti e preferisce non utilizzarli per sé o per i propri
familiari
 in una survey su 3.500 medici di 7 specialità, il 40% ha riferito che

a volte o spesso prescrivono un farmaco di marca, invece
dell’equivalente, sulla base di un’esplicita richiesta del paziente

Partiamo dalle motivazioni per cui non si usano…..



…perché si usano poco…

MEDICI
 Eccessivo numero di aziende produttrici 

per lo stesso principio attivo 
 Informazioni insufficienti sulla affidabilità 

delle aziende produttrici di farmaci 
generici, 

 Diffidenza del paziente
 Diffusione pubblica di notizie inesatte o 

approssimative sui farmaci generici
 Poca affidabilità dei farmaci generici 

(qualità, efficacia, sicurezza)

Partiamo dalle motivazioni per cui non si usano…..

PAZIENTI
…non mi fido 
…li ho utilizzati una volta e li ho trovati 

inefficaci 
…non me li hanno mai proposti 
…il medico mi ha raccomandato di non 

usarli

Nomisma. Il sistema dei farmaci generici in Italia. Scenari per una crescita sostenibile. Bologna: maggio 2015. Disponibile a: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/ 
attachments/documento_evento_procedura_commissione/fi- les/000/002/688/STUDIO_NOMISMA_2.pdf



…sfatiamo i luoghi comuni…



…sfatiamo i luoghi comuni…



…prescriviamo sempre gli stessi…



…prescriviamo sempre gli stessi…

Patients in our sample who subsequently discontinued treatment with 
their cardiovascular medications had a nearly 30% greater odds of 

having had a change in pill color or shape
preceding the discontinuation



…prescriviamo sempre gli stessi…



…strategie…



…strategie…

MEDICI
Cartella Clinica digitalizzata

Supporti decisionali finalizzati alla 

prescrizione equivalenti
 Farmacista facilitatore
 Campioni gratuiti farmaci equivalenti
 Incentivi economici

Rimedi…..

PAZIENTI
Intervento educazionale



…strategie…
Rimedi…..ma funzionano??

In 2007, the Blue Care Network in Michigan ran a 90-day program that offered
physicians US $100 for every patient switched from a brand-name to a generic
cholesterol-lowering medication. In New York, Excellus BlueCross BlueShield
provided a higher office visit payment rate for physician groups that increased
their generic drug fill rates by 5% or more, the Blue Care Network stated that its
90-day promotion cost US$2 million but saved the company US$5 million in drug
costs and patients US$1 million in copays in just five months. Excellus BlueCross
BlueShield estimated that its pilot reduced patients’ out-of-pocket costs by 10%–
12%.



…strategie…

The multivariable regression shows that
 43% of physicians in practice more than 30 years

sometimes or often give in to patients’ demands for
brand-name drugs compared with 31% physicians in
practice for 10 years or less (P=.001)

 Physicians working primarily in solo or 2-person
practices were significantly more likely to acquiesce to
patient demands than those working in a hospital or
medical school setting (46% vs 35%; P= .04).

Two specific forms of industry relationships were
associated with significant differences in the
percentage of physicians who acquiesced to patient
demands:

More than 1/3 who received free food
and/or beverages in the workplace honored patient
requests sometimes or often compared with those
who had not received food and beverages (39% vs
33%; P = .003).

Similar significant differences were found
among those receiving drug samples (40% vs
31%; P= .005).Also,physicians whosometimes or
often met with industry representatives to stay up to
date were significantly more likely to comply with
patients’ demands than those who did not (40% vs
34%; P = .007).



…strategie…



…sostenibilità…

1,521 miliardi di Euro

1 miliardo di Euro



…sostenibilità…

Nomisma. Il sistema dei farmaci generici in Italia. Scenari per una crescita sostenibile. Bologna: maggio 2015. Disponibile a: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/ 
attachments/documento_evento_procedura_commissione/fi- les/000/002/688/STUDIO_NOMISMA_2.pdf



…sostenibilità…



…sostenibilità…

Nomisma. Il sistema dei farmaci generici in Italia. Scenari per una crescita sostenibile. Bologna: maggio 2015. Disponibile a: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/ 
attachments/documento_evento_procedura_commissione/fi- les/000/002/688/STUDIO_NOMISMA_2.pdf



…conclusioni…

Efficaci•
Maggiore• Aderenza
Risparmio• Pubblico e Privato e
rendono il sistema più
sostenibile
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