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Farmaci equivalenti

I medicinali equivalenti sono in commercio ormai da diversi 
anni. Ma soltanto dal 25 marzo di quest’anno è stato 
introdotto per legge l’obbligo di informare della loro esistenza 
tutti i pazienti. Oggi, infatti, il medico che prescrive un farmaco 
deve indicare al proprio paziente se ne esistono in commercio 
anche di equivalenti. Quando, poi, non è espressamente 
specificata nella ricetta medica la non sostituibilià della 
medicina prescritta, il farmacista ha l’obbligo di informare 
il paziente/cliente dell’eventuale esistenza e disponibilità di 
medicinali equivalenti di prezzo inferiore. In questo modo, il 
cliente potrà decidere se acquistare il farmaco prescritto dal 
medico o il suo equivalente. Ma cos’è e quali caratteristiche 
deve avere un farmaco equivalente?
Si tratta di medicinali “bioequivalenti” a prodotti farmaceutici 
originali (c.d. “di riferimento”) dei quali contengono la stessa 
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quantità e qualità del principio attivo, presentano la medesima 
forma farmaceutica (es. pomate, sciroppi, fiale, bustine solubili, 
compresse, ecc.), la stessa via di somministrazione, nonché 
uguali modalità di rilascio e dosaggio. Insomma lo stesso 
comportamento ed effetto nell’organismo. Può trattarsi sia di 
farmaci da banco che di farmaci acquistabili dietro prescrizione 
medica. Si parla, infatti, di “bioequivalenza” per indicare due 
medicinali che hanno gli stessi effetti sia dal punto di vista 
dell’efficacia terapeutica che della sicurezza. 
Ciò che cambia è il prezzo al pubblico: quello del farmaco 
equivalente deve essere inferiore almeno del 20% rispetto al 
prezzo del corrispondente farmaco di riferimento.
Le riserve di molti medici nei confronti della prescrizione 
di farmaci generici si fondano su dubbi riguardanti la loro 
effettiva equivalenza in termini di risposta clinica e sicurezza. 
Inoltre va considerato che i medici prescrivono farmaci la cui 
sicurezza ed efficacia viene garantita dall’AIFA, ente che ne 
autorizza l’immissione in commercio, con la conseguenza che 
se il farmaco risulta imperfetto (art. 443 CP) o contraffatto 
(art.440 CP) ne risponde l’azienda produttrice sempre che 
il medico dimostri la correttezza della sua condotta nella 
prescrizione. 
Nonostante queste premesse, alcuni medici sono riluttanti ad 
indicare nelle loro prescrizioni “farmaco non sostituibile”.
Questa indicazione potrebbe apparire come una volontà di 
preferire una determinata azienda, pur sapendo che non 
tutti i farmaci equivalenti presenti in commercio sono uguali 
e che le sostituzioni di confezioni diverse nel tempo possono 
aumentare il rischio di assunzioni incongrue specie da parte 
dei pazienti più anziani. Peraltro omettendo la dicitura “non 
sostituibile” il medico prescrittore si assume la responsabilità 
per eventuali danni derivanti della dispensazione di farmaci 
contenenti eccipienti diversi dal farmaco originario. Una 
proposta a questo riguardo potrebbe essere quella di apporre 
l’annotazione “sostituibile con farmaco equivalente per principi 
attivi ed eccipienti”. 
In questo modo il medico esplicita la propria volontà di 
prescrizione senza mostrare di favorire un marchio specifico, 
ma senza assumersi la responsabilità di una eventuale 
sostituzione operata in farmacia per omissione della dicitura 
“non sostituibile”. 
Il farmacista, che non è abilitato alla prescrizione di farmaci 
in quanto prerogativa esclusiva del medico, non è autorizzato 
a sindacare i trattamenti terapeutici farmacologici prescritti 
dal medico stesso e deve viceversa attenersi a quanto viene 
prescritto (secondo le sentenze n. 8073 del 28.03.2008 e n. 
15734 del 02.07.2010 della Cassazione sezione Civile III°). 
Se è vero che vi sono in letteratura evidenze di efficacia clinica 
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sovrapponibile tra alcuni farmaci equivalenti e farmaci originali 
di marca a brevetto scaduto utilizzati per la cura di alcune 
patologie cardiovascolari, esistono anche evidenze di non 
conformità agli standard per alcuni farmaci autorizzati come 
equivalenti; e ciò a dimostrazione del fatto, che non tutti gli 
equivalenti hanno la stessa qualità e intercambiabilità. 
Va sottolineato infine che la spesa farmaceutica a carico del 
Sistema Sanitario Nazionale non viene influenzata dal fatto 
che il medico prescriva o meno un farmaco originale di marca a 
brevetto scaduto al posto di un farmaco equivalente o generico 
corrispondente. Oggi infatti la rimborsabilità del medicinale 
al farmacista da parte del SSN rimane comunque limitata 
al prezzo più basso del corrispondente prodotto generico 
disponibile nel ciclo distributivo regionale (art. 9 comma 5, 
legge n.178 del 2002). 
Pertanto, il medico deve prioritariamente garantire agli 
assistiti le cure più efficaci e sicure, tutelando gli assistiti (e se 
stesso) da possibili sostituzioni di farmaci che non garantiscano 
pienamente una effettiva bio-equivalenza e qualità.

Vietri sul mare 
19-20 ottobre 2012

Topics
•	  Sistema renina angiotensina e progressione del danno 

renale.
•	 Associazioni precostituite nella terapia antiipertensiva.
•	 Terapia delle iperdislipidemie, quando la prevenzione  

con nutraceutici e quando con statine?
•	 Nuovi approcci nella cardiopatia ischemica cronica:  
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quale ruolo per la ranolazina?
•	 Terapia antiaggregante nella cardiopatia ischemica cronica.
•	 Terapia antiaggregante in prevenzione primaria.
•	 Ruolo della frequenza cardiaca nella prevenzione  

e nel trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica.
•	 Uso dei farmaci generici: implicazioni cliniche, etiche  

e medico-legali.
•	 Come cambiera’ la terapia antiacoagulante nel prossimo 

futuro?
•	 Effetti cardiovascolari dei farmaci antidiabetici orali.
•	 Linee guida nel trattamento della patologia respiratoria 

cronica.
•	 Terapia della bpco: ruolo dei corticosteroidi inalatori.
•	 Il trattamento delle patologie infiammatorie croniche:  

nuovi orientamenti terapeutici.
•	 La nutraceutica nell’ambulatorio del mmg e dello 

specialista.
•	 Ansia e depressione nelle malattie cardiovascolari:  

causa o effetto?
•	 Interazioni farmacologiche tra farmaci antidepressivi e cuore.
•	 Ruolo della terapia antipertensiva e ipolipemizzante nel 

continuum cardiorenale
•	 La sincope in eta’ pediatrica.
•	 Ogni sessione prevede la presentazione e discussione dei 

casi clinici tra relatori e partecipanti, relativi agli argomenti 
trattati.

Congresso Nazionale
Napoli, 7/8/9 dicembre 2012

Si svolgerà a napoli dal sette al nove dicembre 2012 il 
Congresso nazionale sismed.
Nel corso del congresso sarà tenuta l’assemblea dei soci e si 
svolgerà l’elezione degli organi statutari.
La presente vale come convocazione dell’assemblea dei soci.

I annuncio
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