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scrittore deve evitare gli eccipienti controindi-

cati nei soggetti con anamnesi positiva per rea-

zioni allergiche o in particolari situazioni clini-

che (per esempio, aspartame nella fenilcheto-

nuria) e rispettare le preferenze dettate da mo-

tivi religiosi o culturali (per esempio, alcol o ge-

latina di origine animale). 

Il Servizio Sanitario Nazionale dovrà investire

parte dei risparmi previsti in studi di farmacoe-

pidemiologia per verificare l’impatto dei farma-

ci generici sulle popolazioni in termini di esiti

clinici. Questi dati conoscitivi evidence-based

consentiranno scelte ancor più consapevoli del

medico prescrittore a vantaggio del cittadino.

In sintesi, gli argomenti a favore dell’impiego

dei generici sono complessivamente superiori

rispetto a quelli che inducono alla cautela o al

rifiuto. A parità di esiti attesi la prescrizione

per principio attivo è auspicabile soprattutto se

le risorse risparmiate sono poi destinate a es-

sere investite nell’innovazione.
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La prescrizione per principio
attivo

La prescrizione per principio attivo, invocata in

passato per svincolare il medico dalla pressio-

ne promozionale dell’industria farmaceutica, è

stata recentemente adottata dal Governo per

ridurre la spesa farmaceutica. Alla scadenza del

brevetto, la competizione fra gli originali e i ge-

nerici e fra i produttori di generici, avviene in

base al prezzo. L’aumento delle vendite di far-

maci generici comporterà, entro certi limiti,

prezzi inferiori e minore spesa per il Servizio

Sanitario Nazionale. 

La manovra è stata favorita dalla scarsità di

molecole nuove capaci di diminuire la morbilità

e la mortalità per tutte le cause e di offrire una

tollerabilità migliore rispetto a quelle già esi-

stenti. Infatti, molti principi attivi a brevetto

scaduto conservano un migliore profilo ri-

schio/beneficio e costo/beneficio rispetto alla

maggior parte dei prodotti nuovi in indicazioni

ampiamente diffuse.

L’impiego dei farmaci generici solleva molte

questioni per il sospetto che non sia garantita la

bioequivalenza e la sostituibilità, per le possibili

differenze negli eccipienti e per la possibile

confusione che si può generare, specie negli an-

ziani, di fronte a differenze nei nomi, nell’aspet-

to esteriore e nella palatabilità dei prodotti.

I farmaci generici registrati presentano scosta-

menti dei parametri farmacocinetici della bio-

disponibilità compresi fra il 6% e l’8% rispetto

agli originatori, riferibili principalmente alla

variabilità biologica degli individui. Esiste per-

tanto una sostanziale equivalenza terapeutica:

solo per i farmaci a ristretto margine terapeu-

tico il medico potrebbe essere più cauto, an-

che se i dati provenienti dall’impiego in popo-

lazioni reali sembrano complessivamente ras-

sicuranti. Gli studi di biodisponibilità eseguiti

per la registrazione dei generici devono però

essere resi pubblici per essere vagliati dalla

comunità medica.

Le norme di buona fabbricazione dei generici

sono le stesse degli originatori, ma l’attività di

sorveglianza deve essere più rigorosa. Il pre-


