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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

Il consumo di farmaci
equivalenti in Italia: 
luci e ombre dall’ultimo
Rapporto OsMed

A settembre 2013 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha presen-

tato il Rapporto annuale dell’Osservatorio sull’impiego dei medi-

cinali (OsMed) relativo all’anno 2012. Si tratta di un’analisi detta-

gliata del consumo dei medicinali e della spesa farmaceutica, che

fa riferimento all’uso territoriale dei medicinali prescritti a cari-

co del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e all’acquisto privato da

parte dei cittadini, con o senza ricetta medica.

Il rapporto OsMed non è solo uno strumento di valutazione eco-

nomica ai fini della determinazione dello sfondamento del tetto

di spesa programmato e per l’adozione delle eventuali misure di

ripiano, ma si pone anche l’obiettivo di descrivere i cambiamenti

nell’uso dei farmaci, evidenziandone gli eventuali problemi di

sanità pubblica correlati al loro utilizzo e offrendo un supporto

alle decisioni sull’organizzazione dell’assistenza farmaceutica na-

zionale e locale.

Una specifica sezione del rapporto è dedicata all’analisi dei dati

di consumo dei farmaci a brevetto scaduto; il dato di quest’anno

è stato ancora più rilevante per via del fatto che tra i principi at-

tivi che hanno perso la copertura brevettuale nel 2012 compaio-

no alcune molecole con un significativo impatto sulla spesa:

atorvastatina, irbesartan (come monocomposto e in associazio-

ne), candesartan, rabeprazolo, donepezil e quetiapina.

La spesa per farmaci a brevetto scaduto nel 2012
Nel 2012 il consumo di farmaci a brevetto scaduto ha rappresen-

tato il 62% dei consumi in regime di assistenza convenzionata, in

forte crescita rispetto al 43% del 2008 ed anche rispetto al 2011

(+10,6%).

In termini di spesa, i farmaci a brevetto scaduto hanno costituito

il 37,7% della spesa netta convenzionata con un incremento del

+6,4% rispetto al 2011. L’atorvastatina si colloca al quinto posto

tra i primi venti principi attivi a maggior spesa con 156 milioni di

euro. Inoltre, ben quattro principi attivi appartenenti alla cate-

goria degli inibitori di pompa protonica – lansoprazolo, panto-

prazolo, omeprazolo ed esomeprazolo – compaiono nella lista

dei primi venti principi attivi a brevetto scaduto, con una spesa

rispettivamente di 267, 235, 195 e 135 milioni di euro. L’esomepra-

zolo e il pantoprazolo in particolare hanno mostrato anche con-

sistenti incrementi del consumo rispetto all’anno precedente (ri-

spettivamente +48,9% e +15,5%). Inoltre, rispetto al 2011, sono stati

osservati elevati incrementi nei consumi (superiori al 100%) per il

valsartan come monocomposto e in associazione.

Le differenze regionali
La Regione con la più elevata incidenza del consumo di farmaci a

brevetto scaduto è stata l’Umbria (65,5%), seguita da Toscana

(63,9%) e Veneto (63,8%), mentre Sardegna (58,3%), Basilicata

(58,6%) e Molise (58,8%) sono quelle nelle quali è stato registrato

il consumo più basso. La Toscana è la Regione con la maggiore

incidenza della spesa per farmaci a brevetto scaduto sulla spesa

farmaceutica convenzionata netta regionale (43,5%), seguita da

Umbria (42,6%) ed Emilia-Romagna (42,3%). Al contrario Lombar-

dia (32,6%), Sardegna (34,5%) e Sicilia (36,0%) sono quelle nelle

quali è stato registrato il livello di spesa più basso.

Le criticità
Come detto, i farmaci a brevetto scaduto hanno pesato per quasi

il 40% della spesa farmaceutica convenzionata. Tuttavia, questa

quota include tutti i medicinali (branded o unbranded) conte-

nenti principi attivi non più coperti da brevetto ed inseriti nelle

liste di trasparenza predisposte dalle Regioni. Se tuttavia si va a

considerare la quota formata esclusivamente da farmaci “equiva-

lenti”, escludendo cioè quelli che hanno in passato goduto della

Figura 1 - Proporzione della spesa in
regime di assistenza convenzionata
netta 2012 dei farmaci classe A-SSN
per copertura brevettuale. Fonte:
Rapporto sull’uso dei farmaci in
Italia, 2012.

Farmaci coperti da brevetto

*Sono state utilizzate le liste di trasparenza predisposte dalle Regioni nel corso del 2012
**Si intendono farmaci equivalenti i medicinali a base di principi attivi con brevetto scaduto, 
ad esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, ai sensi dell’art. 1bis,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149.
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copertura brevettuale (originatori), essa rappresenta soltanto il

13,4% del totale della spesa, in crescita rispetto al 9,5% del 2011,

ma ancora troppo bassa. In questo caso, inoltre, la variabilità re-

gionale è ancora più marcata: la Calabria e la Basilicata hanno

mostrato le più alte percentuali di spesa nel 2012 per farmaci che

hanno goduto della copertura brevettuale (prossime all’80%),

mentre la Provincia Autonoma di Trento e la Lombardia hanno

evidenziato una ripartizione quasi al 50% tra la spesa per farmaci

equivalenti e quella per farmaci che hanno goduto della copertu-

ra brevettuale. Nel confronto internazionale, inoltre, l’Italia si

colloca al terzo posto, dopo Grecia e Irlanda, in termini di spesa

per farmaci che hanno goduto della copertura brevettuale; In-

ghilterra, Germania e Francia sono invece i Paesi con le più alte

incidenze di spesa per farmaci equivalenti.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che una delle cause principali di

questa disomogeneità, che spesso coincide con quella tra le Re-

gioni più virtuose e quelle meno virtuose, risieda nelle diffidenze

che ancora persistono nell’uso dei farmaci equivalenti: il cittadi-

no, a parità di costo, preferirà quasi sempre l’originatore rispet-

to all’equivalente (ovvero al medicinale denominato con il nome

del principio attivo associato a quello della ditta produttrice). 

Tali riserve sono state generate da un’informazione troppo indi-

rizzata sul risparmio associato all’uso dei farmaci equivalenti,

piuttosto che sulla validità dei criteri impiegati per la loro appro-

vazione. Non è ancora infatti del tutto passato il messaggio che i

procedimenti e i controlli di qualità adottati per la produzione

dei farmaci equivalenti sono identici a quelli per la produzione

di tutti gli altri medicinali in quanto entrambi rispettano le Nor-

me di Buona Fabbricazione, con la differenza che i produttori di

medicinali equivalenti non devono ripetere le sperimentazioni

precliniche e cliniche già condotte dal produttore del medicinale

originatore; ciò consente alla ditta produttrice del farmaco equi-

valente un notevole risparmio di risorse, che si traduce in un mi-

nor costo del farmaco sul mercato. 

Si potrebbe obiettare che la scelta dell’originatore non comporta

alcun aggravio di spesa per il SSN né per il cittadino (nel caso in

cui il medicinale abbia un prezzo uguale o inferiore a quello di ri-

ferimento). Nella realtà, tuttavia, questo atteggiamento non farà

altro che frenare lo sviluppo di un mercato ancora più concor-

renziale tra le aziende produttrici, che comporterebbe un’ulte-

riore riduzione dei prezzi dei farmaci. 

Ciò è tanto più vero per i farmaci biosimilari, che in Italia trova-

no ancora un impiego limitato (incrementi consistenti nel 2012

rispetto al 2011 sono stati registrati solo per i biosimilari dell’e-

poetina alfa e del filgrastim) e il cui maggiore uso consentirebbe

di ottenere rilevanti risparmi in termini di spesa.

Conclusioni
La prescrizione di farmaci equivalenti rappresenta una scelta

‘etica’, ancor prima che economica, che caratterizza un mercato

farmaceutico maturo ed evoluto. Il ricorso al generico consente

infatti di garantire identici livelli di assistenza, ma con notevole

risparmio di risorse economiche da reinvestire in farmaci inno-

vativi. Definire i farmaci generici come prodotti che costano

poco perché non hanno la stessa efficacia dei farmaci di marca

non solo è falso, ma anche pericoloso, perché mette a rischio la

sostenibilità del sistema sanitario, minando così il diritto alla sa-

lute del cittadino. È quindi necessario sgombrare il campo da

tutte le criticità reali o presunte connesse ai farmaci generici, at-

traverso il lavoro coordinato e condiviso di tutte le figure pro-

fessionali interessate. 

Giovanni Polimeni e Paola Cutroneo

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

dell'Università di Messina
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Figura 2 - Confronto internazionale della distribuzione percentuale della spesa
farmaceutica territoriale 2012 per i farmaci a brevetto scaduto. Fonte: Rapporto
sull’uso dei farmaci in Italia, 2012

*Il valore di spesa comprende i farmaci di classe A-SSN (pubblico + privato), di classe C 
con ricetta e i farmaci di automedicazione (SOP e OTC). Fonte: IMS/Midas
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LISTA DI TRASPARENZA

La lista di trasparenza, aggiornata mensilmente e disponibile sul
sito internet dell’AIFA all’indirizzo http://www.agenzia
farmaco.gov.it/it/content/liste-di-trasparenza-16122013, con-
tiene l’elenco del medicinale originatore (il cui brevetto sia
scaduto) e dei corrispondenti generici, con il rispettivo prezzo di
riferimento (ovvero il prezzo rimborsato dal SSN) e il prezzo al
pubblico. I farmaci raggruppati insieme nella lista di trasparenza
sono sostituibili senza alcun aggravio di spesa per il cittadino.
Quando invece il prezzo al pubblico di un medicinale è superiore
al prezzo di riferimento, la differenza è a carico del cittadino. 
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