FARMACI GENERICI
I farmaci generici sono copie di specialità
medicinali con brevetto scaduto ciò significa che
una volta scaduto il periodo di protezione
previsto dal brevetto di una specialità
medicinale (10 o 15 anni) qualsiasi produttore
può mettere in commercio farmaci “copia” con
le stesse caratteristiche di quello originale.
I farmaci generici non hanno un nome “di
fantasia” attribuito dal produttore, come
avviene per le specialità medicinali. Vengono
chiamati con il nome scientifico (nome chimico)
della sostanza, eventualmente seguito dal nome
della Ditta.
Ciò rende più semplice identificare la terapia che
si sta seguendo, e perciò può agevolare la
comunicazione fra Medico e paziente.
Per ottenere l’autorizzazione al commercio dal
Ministero della salute, i farmaci generici devono
avere non solo la stessa composizione e lo stesso
dosaggio dei farmaci originali, ma anche la loro
stessa efficacia terapeutica, cioè essere bioequivalenti. I farmaci generici compresi nel
Prontuario del Servizio Sanitario Nazionale hanno
un prezzo almeno del 20% inferiore rispetto a
quello dei farmaci brevettati. Anche i generici
compresi in fascia C (non concedibili dal servizio
sanitario) hanno un prezzo inferiore rispetto alle
specialità medicinali corrispondenti.

Costano meno perché il produttore del generico
non deve più sostenere le spese di ricerca e
sviluppo, già sostenute (e ammortizzate) dal
titolare del brevetto.
L’utilizzo di farmaci generici è una realtà
consolidata in molti Paesi europei:in Germania i
generici rappresentano il 40% della spesa
farmaceutica complessiva, in Francia la vendita
dei generici è raddoppiata dopo l’approvazione
della legge che ne agevola la prescrizione (1999)
L’impiego dei generici è una pratica affermata
già da tempo.
Il Ministero della salute garantisce che “ non
sussistono differenze circa i requisiti di qualità,
efficacia e sicurezza tra specialità medicinali e
farmaci generici” (settembre 1999).
La scelta di un farmaco generico rappresenta
un’opportunità di risparmio a parità di qualità ,
sia per il Servizio Sanitario sia per il cittadino.
Potrete rivolgerVi al Vostro Medico, al Vostro
Farmacista o ai Servizi Farmaceutici aziendali
dell’ULSS per ogni eventuale chiarimento o
approfondimento, o per avere gli elenchi
aggiornati dei generici disponibili.
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