
I FARMACI GENERI   CI 
Il nome “generico”, utilizzato
nel gergo più comune, rischia
di indurre a pensare a qualco-
sa di scarsa qualità, poco effi-
cace e addirittura non sicuro.
Primo luogo comune da sfata-
re! Infatti, il termine corretto
per indicare questi prodotti è
farmaco “equivalente”, perché
equivale al farmaco di marca
nell’efficacia (ha lo stesso prin-

cipio attivo) e  nella sicurezza.
La differenza sta nel prezzo: il
generico costa meno.

IL PRINCIPIO ATTIVO 
È CIO’ CHE CONTA 
Perché è la sostanza che cura
e che è presente in tutti i
medicinali. Lo stesso principio
attivo può essere in diversi far-
maci, che hanno nomi e prez-
zi diversi, ma pari efficacia e

qualità. Tra quelli che costano
meno, ci sono i farmaci gene-
rici o equivalenti. 

STESSA EFFICACIA 
E SICUREZZA
Il generico ha uguale principio
attivo del farmaco di marca e
ha quindi la medesima effica-
cia.  Identiche anche le moda-
lità e le dosi d’assunzione,
così come le controindicazioni.

Vi  possono essere elementi di
differenza tra il generico (o i
vari generici) e il farmaco di
marca, non sempre a favore di
quest’ultimo. Ad esempio, dif-
ferenze nella composizione
degli eccipienti possono ren-
dere un prodotto più o meno
idoneo a persone con specifi-
che intolleranze o possono
influenzare sapore, solubilità
in acqua, ecc. Si tratta sempre

di differenze che non hanno
impatto sull’efficacia curativa
e che devono essere valutate
caso per caso, dal medico, in
base alle esigenze dei singoli.
Inoltre, il generico è sicuro
come il farmaco di marca, per-
ché, come quest’ultimo, è pro-
dotto nel rispetto di standard
qualitativi fissati dalla norma-
tiva europea.

L’UNICA DIFFERENZA: 
IL PREZZO 
Per scoprire un farmaco servo-

no anni di ricerca e investi-
menti elevati. Per questo ogni
nuovo farmaco è coperto da
brevetto, per permettere
all'azienda farmaceutica che
lo ha studiato di poterlo com-
mercializzare in esclusiva, per
circa 20 anni, ammortizzando
così i costi della ricerca.
Quando il brevetto scade,
anche altre aziende possono
produrlo e, per legge, il prezzo
deve scendere almeno del
20%, ma spesso il calo arriva
anche a toccare il 50%. I far-
maci generici costano meno di
quelli di marca per  un sempli-
ce motivo: su di loro non pesa
più il costo del brevetto.

E BENE SAPERE CHE
Riconoscere il farmaco gene-
rico è semplice: il suo nome
è lo stesso del principio atti-
vo 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).   

Il decreto sulla “spending review” preve-
de che i medici, nelle ricette, indichino
il solo principio attivo e non il nome
commerciale del farmaco, per incentiva-
re l’utilizzo dei medicinali generici.
Allora, vediamo quali sono le caratteri-
stiche di questi prodotti, per imparare
tutti i vantaggi che offrono e scoprire
che è possibile curarsi in modo efficace,
sicuro ed economico. Un risparmio sì,
ma non sulla salute!
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TUTTI I VANTAGGI 
DEL FARMACO GENERICO
Efficace e sicuro come quello di marca, con un costo minore

ALLORA:
segui il consiglio del farmacista e del
tuo medico di fiducia quando ti indicano
un farmaco generico, perché è sicuro e
ha per te la stessa efficacia terapeutica
di quello di marca. Risparmiare è possi-
bile, senza rimetterci in salute. 
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