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Prescrizione per principio attivo: norma

compresa nel pacchetto della spending re-

view, di cui si è discusso e si continua a di-

scutere tanto.

Indipendentemente dagli esiti del dibattito

tutt’ora in corso, è interessante approfondi-

re le implicazioni concrete nella pratica cli-

nica di una prescrizione che prediliga il

principio attivo in luogo del nome commer-

ciale, nonché i profili di responsabilità lega-

le del medico prescrittore che ne potrebbero

conseguire.

Con questo duplice intento nasce il presente

dossier, animato dalla voce della medicina

generale con gli interventi di Silvestro Scotti,

Vice Segretario Nazionale FIMMG, e Angelo Te-

sta, Presidente SNAMI,e, per l’approfondimen-

to legale, dell’esperto Francesco De Ferrari,

Ordinario di Medicina Legale, Università degli

Studi di Brescia.
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sto contesto il potenziamento del ruolo del medico di medicina

generale e, attraverso il suo operare, un’enfasi maggiore sugli

stili di vita e sulla prevenzione per migliorare lo stato di salute

della popolazione possono rappresentare una soluzione efficace

al difficile trade-off tra obiettivi di salute e sostenibilità del si-

stema. Chiaramente ritengo sia importante che, in una fase ini-

ziale, si pensi ad investimenti adeguati nella prevenzione, nel

potenziamento delle strutture sociosanitarie e, più in generale,

nella riqualificazione di tutte le figure chiave dell’assistenza pri-

maria.

Investimenti che saranno ampiamente ripagati in termini di mi-

glioramento dello stato di salute della popolazione e recupero di

efficienza nella gestione delle patologie croniche.

Decreto Balduzzi e cure primarie: quale la valutazione

della FIMMG?

Nel decreto sono state recepite alcune nostre proposte in tema

di rifondazione della medicina generale e, in particolare, l’esi-

genza di una risposta organizzata del territorio al mutare della

domanda di salute. Il decreto va, quindi, nella direzione di un ri-

conoscimento del ruolo centrale della medicina generale, propo-

nendo un nuovo modello di organizzazione dell’area delle cure

primarie. Rimarremo senz’altro vigili sulle criticità che ci sono e

che potrebbero presentarsi, ma sosterremo i punti del decreto

che aprono prospettive di progresso. 

C’è la nostra piena disponibilità a contribuire fattivamente al cam-

biamento della medicina generale, sicuri che sia essenziale

garantire e potenziare la continuità assistenziale e la

specificità del rapporto con il medico fiduciario. 

Parliamo ora di prescrizione per principio atti-

vo. Una norma molto dibattuta e controversa,

sulla quale la FIMMG si è pronunciata diverse

volte e per la quale ha ritenuto necessari dei

chiarimenti per i propri iscritti. Quali le cri-

ticità principali legate alla prescrizione per

principio attivo per il medico?

La norma è sicuramente singolare se consi-

derata insieme alle altre di cui abbiamo parlato. 

Essa infatti si inserisce nell’ambito della spending

review, legge che parte dall’assunto che ci

siano sprechi nel sistema pubblico, e in par-

ticolare in sanità, e che sia importante in-

terventire per ridurli. Richiedendo la pre-

LE CRITICITÀ DELLA PRESCRIZIONE
PER PRINCIPIO ATTIVO

A colloquio con Silvestro Scotti
Vice Segretario Nazionale, FIMMG

Progressivo invecchiamento della popolazione e

sviluppo di patologie croniche a vasta incidenza

sociale: due fenomeni che concorrono a rendere

sempre più critica e importante la figura del medi-

co di medicina generale. Qual è oggi, e quale sarà

sempre di più in futuro, il ruolo del medico di medi-

cina generale?

Di sicuro i fenomeni citati concorrono a rendere sem-

pre più critico il ruolo del medico di medicina gene-

rale che già oggi, come si evince anche dai più

recenti sondaggi, è una figura chiave del siste-

ma, molto apprezzata dai pazienti.

La crescente centralità del medico di medicina

generale è collegata, peraltro, non solo ai trend

demografici e epidemiologici, ma al fatto

che, parallelamente, si assiste a una croni-

ca riduzione di risorse disponibili. In que-



scrizione per principio attivo è come se si dicesse al cittadino

che il suo medico sino ad oggi ha contribuito alle inefficienze del

sistema con la sua modalità prescrittiva. E proprio mentre si dice

questo, si riconosce allo stesso medico un ruolo chiave nel pro-

cesso di trasformazione della sanità previsto dal Decreto Balduz-

zi, fidando proprio sulla sua capacità fiduciaria potenzialmente

lesa dalla norma sulla prescrizione. Evidenziata questa contrad-

dizione di fondo, ritengo che la norma in sé sia molto confusa. Il

problema fondamentale è che essa si aggiunge a norme prece-

denti senza che sia spiegato chiaramente il legame e la coerenza

tra le varie norme. 

In particolare, prima si chiede al medico di non contravvenire

mai all’obbligo di informare il paziente dell’esistenza di farmaci

equivalenti e di specificare nella prescrizione l’eventuale non

sostituibilità, tenendo conto di tutti i componenti del prodotto

farmaco (forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità

di rilascio e dosaggio unitario), poi si chiede di prediligere la

prescrizione per principio attivo, seppure nei casi specificati,

senza che il medico abbia di fatto il controllo finale sul farmaco

consegnato. 

Cosa deve fare allora il medico? È libero di scegliere in scienza e

coscienza il farmaco che reputa il migliore per lo specifico pa-

ziente o deve, al contrario, basarsi su un concetto che più che di

bioequivalenza sia di biouguaglianza tra farmaci equivalenti? La

mancanza di chiarezza, ovviamente, crea spazi interpretativi e, di

conseguenza, potenziale confusione sui criteri concreti di appli-

cazione. A ciò si aggiungano le difficoltà di natura per così dire

infrastrutturali, legate alla mancanza di software adeguati. I si-

stemi informatici tendono, infatti, o a semplificare il processo

prescrittivo, non tenendo conto che dietro c’è un processo pro-

fessionale, o non applicano correttamente la legge (vedi le prime

linee guida Sogei per l’invio dei dati per il progetto della ricetta

elettronica).

Per chiudere, parliamo del recente Congresso FIMMG.

Quali le linee programmatiche emerse in generale e, nel-

lo specifico, con riferimento al tema della sostituibilità

tra farmaci?

Nella programmazione scaturita dal Congresso c’è l’impegno allo

sviluppo di un position paper sul tema della sostituibilità tra far-

maci, che per noi rappresenta l’unico e vero problema, siano essi

generici o branded, grazie a un gruppo di lavoro ad hoc che, sul-

la base delle evidenze scientifiche disponibili, cercherà di svilup-

pare un documento di sintesi da tradurre in inglese e inviare a

società scientifiche e organizzazioni di categoria internazionali.

Nostro obiettivo è validare scientificamente, e su un piano inter-

nazionale, la nostra posizione in modo che possa rappresentare

un punto di riferimento importante nello sviluppo della normati-

va sul tema. n ML

PIÙ TEMPO AL MEDICO 
PER “FARE IL MEDICO”

A colloquio con Angelo Testa
Presidente SNAMI 

I provvedimenti che si sono succeduti in questo anno ri-

conoscono nella medicina generale un attore protagoni-

sta del cambiamento. In che modo sta cambiando il ruo-

lo del medico di medicina generale?

Il ruolo sta certamente cambiando, ma direi in peggio. Oggi si

chiede al medico una serie di adempimenti burocratici che lo

sottraggono inevitabilmente dall’attività clinica. Mi fa sorridere

che tutti dicano che il medico di medicina generale sia il fulcro

del sistema e del suo cambiamento e, parallelamente, si fa di tut-

to per impedire che possa svolgere al meglio la propria attività

clinica. Un medico oggi perde circa il 40% del suo tempo in atti-

vità burocratiche, quando invece c’è un’enorme necessità di

“fare il medico”. Mi sento di affermare che, se esiste ancora la

medicina generale, è grazie alla buona volontà dei singoli che,

nonostante tutti gli ostacoli, continuano ad operare corretta-

mente.

Lei più volte ha lamentato questo eccesso di burocrazia.

Crede che il processo di digitalizzazione potrebbe aiutare

una semplificazione?

Premesso che credo molto nelle potenzialità della tecnologia e,

in particolare, nel ruolo che la digitalizzazione può avere nel-

l’aiutare medici e pazienti ad avere un accesso più preciso, più

puntuale più distribuito a dati importantissimi per la corretta ge-

stione della patologia, non posso non sottolineare una criticità

fondamentale: l’assenza di infrastrutture adeguate. È come se si

offrisse ai medici una Ferrari, ma non la strada per farli correre.

Fuor di metafora: prima della digitalizzazione bisogna pensare a

realizzare la banda larga, a far sì che tutta l’Italia sia raggiunta

dalla DSL. Oggi, al contrario, la disponibilità di infrastrutture

adeguate è a macchia di leopardo: tolte due o tre Regioni virtuo-

se, tutte le altre sono in alto mare e lo vedremo presto con la ri-

cetta elettronica. In sintesi, la digitalizzazione è senz'altro utile e

importante in linea di principio ma sin tanto che non si faranno

adeguati investimenti infrastrutturali non potrà condurre a nes-

sun tipo di miglioramento.

Prescrizione per principio attivo. Qual è la posizione

dello SNAMI?

La nostra posizione è molto chiara. Vogliamo il bene del cittadi-

no e del medico. Queste due cose dovrebbero andare di pari pas-
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so. A tal fine è assolutamente necessario che non sia tolta al me-

dico la possibilità di scelta e che, una volta fatta la scelta, non

sia data la possibilità di sostituzione al farmacista, facendo poi

ricadere le eventuali conseguenze degli errori sul medico. 

Inoltre, anche in questo caso, ritengo non siano state create le

condizioni per far sì che la norma non si traduca in un danno

alla salute. Non esiste ad oggi, infatti, nessun documento ufficia-

le che documenti scientificamente la piena sostituibilità di un

brand con un generico, tant’è che la stessa AIFA in alcuni casi ha

fatto dietrofront. Mi riferisco, in particolare, agli epilettici – è la

stessa AIFA che, dopo aver introdotto i generici nella lista di tra-

sparenza, ha richiesto la non sostituibilità, senza alcun aggravio

di costo a carico del paziente, per chi già in cura – considerando

i potenziali gravi danni alla salute che ne potrebbero derivare.

Raccomandazione che è stata disattesa in diverse Regioni con

implicazioni pericolose sia per il paziente sia per il medico pre-

scrittore.

C'è ancora molta, troppa confusione sui criteri che devono indi-

rizzare le scelte oltre che dubbi e incertezza sulla qualità e sicu-

rezza dei farmaci generici rispetto al brand e tra farmaci generici. 

Spending review e tagli ulteriori con la Legge di stabilità.

Come questo si coniuga con le misure di riorganizzazione

della medicina di base previste dal Decreto Balduzzi?

Come ho avuto già modo di ribadire, la riforma nasce – a mio av-

viso – sbagliata nei modi, nella forma e nei tempi. La sua imple-

mentazione richiede più risorse. Se si programmano dei tagli bi-

sogna abbandonare l’idea di poter promuovere o implementare

qualsiasi tipo di cambiamento. n ML

La responsabilità del medico
prescrittore

La normativa che prevede la prescrizione del

farmaco per principio attivo, se da un lato sot-

tolinea la ‘centralità’ del medico prescrittore,

dall’altra attira l’attenzione del medico-legale

sul problema di eventuali responsabilità che da

ciò possano emergere in relazione sia alla cor-

rettezza o meno dell’indicazione del solo prin-

cipio attivo sia alla mancata indicazione della

‘non sostituibilità’ di uno specifico farmaco con

altro equivalente, e ciò rispetto alle esigenze

cliniche del singolo paziente.

A ciò si aggiunga che può verificarsi una so-

vrapposizione tra responsabilità meramente

amministrativa, legata alla pura applicazione

delle norme, e una responsabilità professionale

in senso classico, connessa all’attività clinica

del medico prescrittore.

Alla luce della normativa vigente, pertanto, il

medico deve informare il paziente, oltre che

della disponibilità di medicinali aventi uguale

composizione in principi attivi (come previsto

dalla normativa vigente), anche delle motiva-

zioni di ordine clinico che lo portano a ritenere

necessaria la prescrizione di uno specifico me-

dicinale ‘non sostituibile’ con altro equivalente,

dovendo indicare nella prescrizione le motiva-
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È stata presentata a novembre una ricerca realizzata dal Cen-
sis per Farmindustria sull’Impatto della prescrizione per
principio attivo sulla qualità delle cure dalla quale emerge
che il 57,6% degli italiani identifica il farmaco attraverso il
nome commerciale, solo il 7,6% lo riconosce dal principio at-
tivo, e il 35% attraverso entrambi.
Sono i giovani (68,5%), gli anziani (64,9%), i residenti al
Nord-Est (61,6%), gli uomini (59,6%) e le persone con un
pessimo stato di salute (64,7%) quelli che identificano di più
il farmaco con il nome commerciale, preferendolo anche se
spesso sanno che esistono farmaci equivalenti a un costo in-
feriore.
La quota di italiani disposta a pagare di più, pur di usufruire
del proprio farmaco, è elevata soprattutto tra chi si trova in un

pessimo stato di salute (70,6%), tra le donne (49%) e gli an-
ziani (54%). Oltre il 70% degli italiani è comunque a cono-
scenza dell’esistenza di farmaci equivalenti a quelli che sta as-
sumendo e è informato sulle nuove norme relative alle prescri-
zioni: il 77,4% sa che il medico di medicina generale deve in-
dicare sulla ricetta il nome del principio attivo e il 63% che, se
soffre di una patologia cronica per la quale era già in cura pri-
ma dell’entrata in vigore della norma, può continuare a ricevere
il farmaco a nome commerciale che assumeva in precedenza.
Sono più informati gli anziani rispetto ai giovani e le donne
rispetto agli uomini.
Il fatto che sia il proprio medico a proporre di sostituire il far-
maco branded con quello equivalente garantisce una migliore
accettazione del cambiamento da parte del paziente. n ML

GLI ITALIANI SI SCOPRONO FEDELI AL NOME DEL FARMACO. I DATI DELLA RICERCA DEL CENSIS



zioni di tale ‘non sostituibilità’. È noto che la

bioequivalenza dei medicinali viene stabilita

dalle Agenzie nazionali dei farmaci (per l’Italia

l’AIFA) sulla base di linee guida e di procedure

definite da normative uniformi in tutti i Paesi

europei. La responsabilità ‘professionale’ del

medico, intesa in senso classico, non riguarda

la valutazione della bioequivalenza, ma solo il

giudizio di ‘non sostituibilità’ del farmaco.

L’indicazione della ‘non sostituibilità’

L’indicazione del medico prescrittore circa la

‘non sostituibilità’ dello specifico medicinale

con altro contenente lo stesso principio attivo

potrebbe scaturire dalla conoscenza di peculia-

ri situazioni cliniche del singolo paziente, sia in

relazione all’efficacia terapeutica nel singolo

soggetto, sia per la presenza di specifiche con-

troindicazioni. Eventuali prescrizioni non ade-

guate, correlabili alla non corretta formulazio-

ne del giudizio di ‘non sostituibilità’, possono

rappresentare comportamenti colposi ai sensi

dell’art. 43 del Codice Penale (negligenza, impe-

rizia, imprudenza = colpa generica).

Inoltre si deve considerare la possibilità che la

bioequivalenza tra farmaci sia stata dimostrata

solo per alcune indicazioni: in tali casi, la man-

cata indicazione della non sostituibilità del far-

maco costituisce un comportamento non cor-

retto da parte del medico, perché in tal modo si

rischia un uso improprio del farmaco. In altri

termini, la prescrizione o l’utilizzo di un farma-

co considerato equivalente per un’indicazione

che solo il brand possiede potrebbe tradursi in

un suo utilizzo ‘off-label’ arbitrario. È noto in-

fatti che l’uso di un farmaco con indicazione di-

versa da quella autorizzata e presente in sche-

da tecnica può essere prescritto dal medico so-

lamente in caso di indispensabilità e di indispo-

nibilità di altro farmaco di pari efficacia tera-

peutica, dopo avere informato il paziente e

averne ottenuto il consenso, con una assunzio-

ne di responsabilità da parte del medico. Per-

tanto, in tali casi, la mancata indicazione della

‘non sostituibilità’ del farmaco potrebbe rap-

presentare un comportamento colposo ai sensi

dell’art. 43 del Codice Penale (inosservanza di

leggi, regolamenti, ordini o discipline = colpa

specifica).

Gli eccipienti

Un altro problema nella pratica clinica potrebbe

scaturire dall’eventuale differente composizio-

ne degli eccipienti contenuti nei farmaci. La

normativa vigente infatti prevede la stessa com-

posizione quali-quantitativa in principi attivi,

ma non prevede alcuna direttiva in merito alla

composizione degli eccipienti. È stata ipotizzata,

nel caso di farmaci con basso indice terapeutico

o con scarsa solubilità o cinetiche non lineari,

una possibile influenza dei diversi eccipienti

sulle concentrazioni plasmatiche del principio

attivo con modifica del rapporto efficacia/sicu-

rezza. Risulta pertanto indispensabile da parte

del medico la conoscenza di eventuali interazio-
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ni tra principio attivo ed eccipienti, e ciò non

solo in relazione a possibili eventuali reazioni

avverse, ma anche in merito a possibile interfe-

renza con l’efficacia del principio attivo, indi-

cando in tali situazioni, anche nel fondato so-

spetto clinico, la non sostituibilità del farmaco.

Da ciò emerge ancora una volta l’indispensabi-

lità di un corretto rapporto tra paziente e me-

dico, il quale dovrà maggiormente affinare le

sue conoscenze circa l’esatta composizione del-

le differenti preparazioni di medicinali disponi-

bili (con lo stesso principio attivo) e prestare

sempre maggiore attenzione alle notizie anam-

nestico-cliniche fornitegli dai pazienti.

La mancata indicazione di ‘non sostituibilità’

nelle situazioni testé indicate potrà rappresen-

tare fonte di responsabilità (colpa generica) per

il medico prescrittore, non potendosi richiede-

re al farmacista la competenza idonea a valuta-

re l’eventuale situazione di rischio, o di minore

efficacia terapeutica, nel singolo caso clinico.

In sintesi, al fine di non incorrere in ipotesi di

responsabilità professionale nella prescrizione

per principio attivo, il medico dovrà avere ben

presente l’importanza di informare il paziente

(obbligo normativo, oltre che deontologico),

prestare particolare attenzione alla sostituzio-

ne (in caso è opportuna una tempestiva verifica

sull’efficacia del cambiamento) e ai farmaci con

indice terapeutico ristretto (potrebbe essere

necessaria una rivalutazione a breve) nonché

alla composizione in eccipienti per il rischio di

reazioni avverse. 

La responsabilità della struttura

Un ulteriore aspetto è rappresentato dalla re-

sponsabilità della struttura, qualora la scelta

sia motivata da ragioni meramente economi-

che. L’economicità della scelta trova la sua giu-

stificazione solamente a parità di garanzie nei

confronti del paziente, ferma restando la li-

bertà (ed anche il dovere) del medico di richie-

dere (e pretendere) il mezzo più idoneo e sicu-

ro per il singolo paziente, se quello previsto

e/o disponibile possa costituire un rischio di

danno e di diminuita efficacia terapeutica nel

caso specifico. 

In caso di conseguenze negative per la salute

del paziente possono configurarsi profili di re-

sponsabilità penale e civile della struttura sani-

taria – che è obbligata nei confronti del pazien-

te da un ‘contratto di spedalità’, ovvero da un

‘contratto di assistenza sanitaria’ – laddove

l’acquisizione, e quindi la fornitura del farma-

co, venga effettuata esclusivamente sulla base

di considerazioni economiche con il ‘criterio

del prezzo più basso’; tale criterio può valere

nell’applicazione clinica da parte del medico,

solo in presenza di assoluta equivalenza in ter-

mini di qualità ed efficacia tra i prodotti dispo-

nibili sul mercato.

Francesco De Ferrari

Ordinario di Medicina Legale, Università 

degli Studi di Brescia
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