
I FARMACI GENERICI 
Nell’opinione pubblica ci sono
dubbi, o quanto meno luoghi
comuni da sfatare, sul farmaco
non di marca. Sicuramente il
nome “generico”, utilizzato nel
gergo più comune, non aiuta,
rischia di indurre a pensare a
qualcosa di scarsa qualità,
poco efficace e addirittura non
sicuro. In realtà, il termine cor-
retto per indicare questi pro-
dotti è farmaco “equivalente”,
perché equivale al farmaco di
marca nell’efficacia (ha lo
stesso principio attivo) e  nella
sicurezza. La differenza sta nel
prezzo: il generico costa meno.

IL PRINCIPIO ATTIVO 
È la sostanza che cura e che è
presente in tutti i medicinali.
Lo stesso principio attivo può
essere in diversi farmaci, che
hanno nomi e prezzi diversi,
ma pari efficacia e qualità. Tra
quelli che costano meno, ci
sono i farmaci generici o equi-
valenti. Il generico ha la stessa
quantità di principio attivo del
corrispondente farmaco di
marca. 

L’EFFICACIA 
Il generico che ha lo stesso
principio attivo del farmaco
di marca ha anche la mede-
sima efficacia.  Uguali anche
modalità e dosi d’assunzio-
ne, così come le controindi-
cazioni. Vi  possono essere
elementi di differenza tra il
generico (o i vari generici) e il
farmaco di marca, non sem-
pre a favore di quest’ultimo.
Ad esempio, differenze nella
composizione degli eccipien-
ti possono rendere un pro-
dotto più o meno idoneo a
persone con specifiche intol-
leranze o possono influenza-
re sapore, solubilità in acqua,
ecc. Si tratta sempre di diffe-
renze che non hanno impatto

sull’efficacia e che devono
essere valutate caso per
caso, dal medico, in base
alle esigenze dei singoli.

LA SICUREZZA
Il generico è sicuro, come il
farmaco di marca. Quest’ulti-
mo perde il brevetto  dopo
circa 20 anni dalla sua immis-
sione sul mercato. 
Questo significa che, anno
dopo anno, milioni di persone
hanno continuato ad assume-
re il farmaco in assoluta sicu-
rezza.  Solo quando il brevetto
è scaduto, il generico corri-
spondente può essere com-
mercializzato.  Si tratta quindi
di prodotti che sono l’espres-
sione di un largo successo

terapeutico. Inoltre, le ditte
produttrici di generici devono
dimostrare di rispettare stan-
dard qualitativi fissati dalla
normativa europea, a garanzia
che l’efficacia sia la stessa del
farmaco di marca.

IL COSTO
I farmaci generici costano
meno rispetto a quelli di
marca, perché su di loro non
pesa più il costo del brevetto.
Per scoprire un farmaco ser-
vono anni di ricerca e investi-
menti elevati. 
Per questo motivo, ogni nuovo
farmaco è coperto da brevet-
to, che permette all'azienda
farmaceutica che lo ha inven-
tato di poterlo commercializ-

zare in esclusiva,
per circa 20 anni,
ammor t izzando
così i costi della
ricerca. Quando
il brevetto scade, anche altre
aziende possono produrlo e,
per legge, il prezzo deve scen-
dere almeno del 20%, ma
spesso il calo arriva anche a
toccare il 50%.

E BENE SAPERE CHE…
Riconoscere il farmaco gene-
rico è semplice: il suo nome è
lo stesso del principio attivo
che contiene, seguito dal
nome della casa farmaceuti-
ca. Nell’etichetta, sulla  con-
fezione, è riportato il codice
AIC (Autorizzazione Immissio-
ne in Commercio) seguito da
“G” (farmaco generico).    

ALLORA:
accetta con fiducia il consi-
glio del tuo medico e del far-
macista quando ti indicano
un farmaco generico, perché
è sicuro e ha per te la stessa
efficacia terapeutica di quello
di marca.

Ricorda che i farmaci sono una risorsa 
fondamentale per la  salute. 

Vanno però assunti solo quando occorre 
e secondo le indicazioni del medico.

Farmaco generico o farmaco di
marca? Il decreto sulla “spending
review”, che prevede che la prescrizio-
ne, da parte dei medici, indichi il solo
principio attivo, porta ad interrogarsi
su questa domanda. L’Azienda USL di
Parma, anticipando il dettato normati-
vo, è da anni impegnata ad offrire la

migliore assistenza farmaceutica con
un efficiente utilizzo di risorse.
Appropriatezza prescrittiva e utilizzo
del generico sono le principali azioni
messe in campo per raggiungere un
obiettivo: rispondere al meglio alle
esigenze dei cittadini, ovvero qualità
del farmaco e risparmio di risorse.
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Efficace e sicuro come quello di marca e costa anche meno


