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Consumatori in cifre

I farmaci equivalenti 
e la spesa farmaceutica pubblica

Simone Ghislandi e Livio Garattini

Spesa sotto controllo: alti consumi, prezzi bassi

Secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OSMED), 
la spesa farmaceutica pubblica nel periodo gennaio-settembre 2008 è rimasta so-
stanzialmente stabile. Sembra pertanto che il tetto fissato al 16% della spesa sani-
taria pubblica totale possa essere rispettato anche quest’anno, mantenendo il setto-
re farmaceutico sostanzialmente sotto controllo (Fig. 1). Sempre secondo lo stesso 
rapporto, però, tutti gli indicatori di consumo (ricette, confezioni e dosi) evidenzia-
no un marcato incremento (rispettivamente +6%, +5,3% e +6,4%): nel 2008 ogni 
mille abitanti sono state prescritte 931 dosi rispetto alle 875 dell’anno precedente. 
Ovviamente, l’unico modo per ottenere una spesa stabile a fronte di un incremento 
delle quantità è quello di diminuire i prezzi, che infatti hanno subito una variazio-
ne negativa del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2007. Il fatto è che in Italia si 
è avviata in questi anni una piccola rivoluzione di cui pochi consumatori sono al 
corrente, ma che coinvolge direttamente i singoli pazienti: stanno scadendo i bre-
vetti di molti prodotti farmaceutici di massa. Dato che la scadenza del brevetto è as-
sociata anche a una modifica della regolamentazione del mercato e a un maggiore 
ruolo del consumatore/paziente nel processo di decisione del prodotto farmaceutico 
da utilizzare, è importante comprendere la struttura del nostro sistema. 
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Fig. 1 – Spesa farmaceutica in Italia

Fonte: OSMED, Rapporto Nazionale, gennaio-settembre 2008.
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Farmaci generici e farmaci equivalenti

Quando il brevetto di un farmaco scade, entrano in gioco i prodotti cosiddetti 
“generici” o “equivalenti”: medicinali il cui principio attivo (ossia la sostanza 
che svolge l’azione farmacologica) è esattamente equivalente dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo al loro gemello già in commercio. Prendiamo, per 
esempio, l’Aulin, che tutti più o meno conoscono. Il nome “Aulin” è un nome 
commerciale che non dice nulla del principio attivo effettivamente utilizzato 
dal prodotto, la Nimesulide. Qualche anno fa il brevetto della Nimesulide è 
scaduto. Come conseguenza, è adesso possibile acquistare un prodotto gene-
rico commercializzato con il nome “Nimesulide”, organoletticamente identico 
all’Aulin. 
 Va poi sottolineato un altro aspetto che sta in questi giorni generando pa-
recchia confusione. Secondo il rapporto OSMED, ben il 42,5% dei consumi far-
maceutici nel 2008 sono rappresentati dai farmaci equivalenti. Come sottoli-
neato dalle associazioni di categoria dei genericisti, però, questa informazione 
potrebbe essere fuorviante. Quelli che nel rapporto si definiscono come farmaci 
equivalenti sono in realtà i farmaci a brevetto scaduto. Cioè, continuando con 
l’esempio, il 42,5% comprende sia il consumo dell’Aulin sia della Nimesulide ge-
nerico e non, come sarebbe logico desumere dall’informazione data dall’OSMED, 
soltanto il secondo. Il dato ci dice, quindi, che quasi la metà dei consumi farma-
ceutici degli italiani è in prodotti a brevetto scaduto, indipendentemente dalla 
marca del prodotto scelto. 

Perché i prezzi scendono quando il brevetto scade? 

La novità istituzionale rilevante in questo senso, introdotta a fine 2001 in Ita-
lia, è il prezzo di riferimento per i farmaci a brevetto scaduto. Dal novembre 
2001, lo Stato paga un prezzo massimo di rimborso per tutti i prodotti con lo 
stesso principio attivo e lo stesso dosaggio. Tale valore è determinato dal prezzo 
minimo esistente fra i vari competitori e viene aggiornato ogni sei mesi circa. 
Se poi un produttore vuole mantenere prezzi superiori a quello di rimborso, è 
libero di farlo, ma la differenza deve essere coperta dal consumatore/paziente. 
In altri termini, se l’Aulin costa di più del prezzo minimo della Nimesulide, il 
consumatore deve pagare la differenza al farmacista. In questo modo, chiara-
mente, il produttore di farmaci di marca non potrà permettersi di tenere prezzi 
troppo alti, in quanto molti pazienti potrebbero passare a richiedere (gratis) il 
prodotto generico. 
 In generale i risparmi sui farmaci con brevetto scaduto da poco tempo sono 
evidenti. In Tab. 1 sono riportati i dieci principali principi attivi a brevetto 
scaduto. A fronte di spese annuali da parte del SSN anche piuttosto ingenti, 
la percentuale di generici effettivamente dispensata varia da un 52% a uno 
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0% (quest’ultimo è il caso di cerotti alla Nitroglicerina, una tecnologia costosa 
da riprodurre anche senza brevetto). Questa variabilità dipende essenzialmente 
dalla capacità dei generici di penetrare nel mercato, funzione a sua volta sia delle 
capacità distributive delle aziende coinvolte, sia delle scelte di prezzo dei farmaci 
di marca. In ogni caso, però, il risparmio rispetto all’anno precedente è notevole, 
soprattutto per quei prodotti con brevetto recentemente scaduto che arrivano a 
costare meno della metà rispetto all’anno precedente. Ecco, quindi, come la spesa 
si è mantenuta stabile, nonostante l’aumento continuo delle prescrizioni.

Chi sceglie?

Oltre che rappresentare un passaggio importante per le finanze dello Stato, la 
scadenza brevettuale introduce anche la possibilità di scelta per il consumatore. 
Una volta ricevuta la prescrizione del farmaco dal proprio medico, il paziente 
si troverà, infatti, di fronte a una decisione del tipo: “meglio spendere qualcosa 
per il prodotto con il nome che conosco già e che altri conoscenti hanno già 
più volte usato o non spendere nulla per un prodotto giudicato chimicamente 
identico, ma di cui so molto poco?”. In questo senso, il consumatore è maggior-
mente responsabilizzato e ciò rappresenta un altro aspetto certamente positivo 
da associarsi alla legislazione attuale.
 Non va, però, sottovalutato il fatto che non tutti i consumatori sono in pos-
sesso dell’informazione completa e che a distribuire il farmaco è, in ultima 
analisi, il farmacista. In alcuni casi, il farmacista potrebbe non avere interesse 
a dispensare i prodotti generici: sebbene per legge sia obbligato a informare il 
paziente, infatti, il farmacista potrebbe semplicemente tacere, oppure sostenere 
di non avere il farmaco in magazzino o, ancora, avanzare dubbi sull’affidabilità 
di un prodotto piuttosto che di un altro. La scelta del consumatore, pertanto, 

Tab. 1 – I primi 10 principi attivi equivalenti per spesa del SSN

Principio attivo Classe Spesa (milioni) % generici puri Variazione % 
spesa 2008-2007

Lansoprazolo Apparato digerente 219 52 -12,1

Amoxicillina+acido clavulanico Antibiotici 128 14 -3,7

Amlodipina* Cardiovascolari 121 11 -43,1

Simvastatina** Cardiovascolari 102 25 -45,8

Omeprazolo** Apparato digerente 102 10  -58,7

Nitroglicerina Cardiovascolari 98 0 0,2

Ramipril* Cardiovascolari 93 10 -49,1

Doxazosin** Cardiovascolari 85 18 -21

Ceftriaxone Antibiotici 72 30 -0,5

Tamsulosina Apparato urinario 60 26 -16,8
Fonte: OSMED, Rapporto Nazionale, gennaio-settembre 2008.
* Brevetto scaduto nel 2008 
** Brevetto scaduto nel 2007
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anche se formalmente chiara, potrebbe essere facilmente manipolabile. In que-
st’ottica, giova sottolineare che il farmacista ha diritto a una remunerazione, 
che varia in modo non lineare con il prezzo del farmaco dispensato ed è propor-
zionalmente maggiore per prezzi inferiori (Tab. 2). Per ogni farmaco venduto, il 
farmacista percepisce sempre una percentuale fissa del prezzo al netto dell’IVA, 
a cui deve però sottrarre uno sconto regressivo da rimborsare al SSN. Al netto 
di tale sconto, il farmacista percepisce percentuali che variano dal 22% circa al 
7,2% del prezzo finale del prodotto dispensato, al netto dell’IVA. Per le farmacie 
rurali, lo sconto è ridotto del 60%. Va anche sottolineato che lo sconto dovuto al 
SSN non trova applicazione per i farmaci che abbiano un prezzo corrispondente 
al prezzo di riferimento. 

 L’aggiustamento allo schema dei margini non fornisce un quadro molto 
chiaro della situazione e non è detto che definisca incentivi sufficienti per la 
dispensazione dei prodotti generici. 

Problemi in vista

A prescindere dagli incentivi alla dispensazione, il sistema sembra sostanzial-
mente ben congegnato: la spesa è contenuta, introducendo maggiore scelta e in-
crementando il numero e il ruolo delle aziende produttrici di farmaci generici. 
Rimangono, però, alcuni punti deboli che sarebbe utile affrontare onde evitare 
che i risultati derivanti da un evento una tantum come la scadenza brevettuale si 
perdano nel tempo. In una prospettiva di lungo periodo, lo schema italiano attua-
le rischia, infatti, di non essere sostenibile almeno per tre ordini di problemi: 

1)  Effetto “mix”. La separazione fra la “corsia” dei prodotti a brevetto scadu-
to e gli altri dipende solo dalla situazione brevettuale dei principi attivi. 
In molte esperienze straniere, questa scelta ha portato in buona sostanza 
a vanificare nel lungo periodo i risultati positivi ottenuti dal prezzo di 
riferimento nel breve. Molte imprese preferiscono spostare i propri sforzi 
promozionali (e, quindi, la domanda) su principi attivi simili, ma anco-

Tab. 2 – Remunerazione del farmacista

Prezzo (euro) 
del farmaco (IVA inclusa)

% al netto di IVA 
spettante al farmacista

Sconto in % 
dal farmacista al SSN

% effettivamente 
percepita dal farmacista

<25,82 26,19 3,75 22,44

25,82-51,64 26,19 6 20,19

51,65-103,28 26,19 9 17,19

103,29-154,94 26,19 12,5 13,69

>154,94 26,19 19 7,19
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ra sotto copertura brevettuale, evitando così dannose “guerre dei prezzi”. 
Questo comportamento induce spesso un aumento complessivo della spesa 
farmaceutica nel lungo periodo, come conseguenza del cosiddetto “effetto 
mix” (cioè dello spostamento dei consumi verso prodotti terapeuticamente 
sovrapponibili a prezzo più elevato) e minaccia, di fatto, i mercati dei pro-
dotti con brevetto scaduto, rendendoli meno appetibili. In altri termini, i 
risparmi di questi anni non sarebbero strutturali al sistema, ma contingenti 
all’abbattimento della “diga brevettuale”. D’altra parte, la continua crescita 
delle prescrizioni non lascia ben sperare e dovrebbe fare riflettere sul ruolo 
e sulla reale efficacia di politiche di contenimento sempre e solo rivolte al 
lato dell’offerta del mercato e raramente indirizzate a produrre i giusti in-
centivi anche per la domanda. 

2)  Strategie di prezzo. I casi presentati hanno mostrato come i prezzi siano 
scesi molto velocemente in Italia. Sebbene la riduzione dei prezzi in tempi 
brevi rappresenti indiscutibilmente un successo per le autorità pubbliche, 
il rischio è che la caduta troppo veloce possa, in prospettiva, costringere le 
imprese più deboli (e fra queste vanno sicuramente annoverate quelle dei 
genericisti) a uscire dal mercato. In questo senso, c’è la possibilità concreta 
che in Italia i farmaci generici non decollino mai realmente, schiacciati dal 
loro ruolo di riferimento per il prezzo di rimborso. Questo in realtà non do-
vrebbe essere un problema in sé per il regolatore, ma va detto che un forte 
mercato dei generici è auspicabile a livello pubblico, in quanto è l’unico a 
potere introdurre reale competizione nel settore. 

3)  Dinamica del prezzo di riferimento. Le riduzioni di spesa pubblica associata 
ai prodotti a brevetto scaduto sono sempre determinate dal notevole abbas-
samento dei prezzi dei prodotti di marca. Il valore del prezzo di riferimento, 
invece, cambia poco nel tempo, essenzialmente quando il regolatore decide 
per una sua discrezionale riduzione, per esempio quando impone un prezzo 
più basso a un nuovo prodotto generico che chiede l’autorizzazione a entrare 
nel mercato. Il problema è che esistono vantaggi minimi a iniziare guerre di 
prezzo fra genericisti: ogni abbassamento di prezzo da parte di un produttore 
sarebbe immediatamente seguito da un’eguale riduzione da parte dei suoi 
concorrenti che non possono permettersi di stare al di sopra del prezzo di 
rimborso. L’inevitabile competizione fra generici, pur non potendo operare 
sulla leva del prezzo, continua però a esistere e si traduce in “extra-sconti” ai 
farmacisti: per meglio vendere il proprio prodotto generico, il produttore può 
offrirlo al farmacista a un prezzo inferiore rispetto a quello offerto dagli altri 
prodotti. Così facendo, la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo 
effettivamente pagato dal farmacista per il prodotto rimane nelle tasche di 
quest’ultimo. Gli aspetti positivi della competizione vengono così irrazional-
mente allocati, con problemi non solo di sostenibilità nel lungo periodo, ma 
anche di equità distributiva. Questo, a nostro parere, è un punto su cui le 
autorità non sembrano riflettere a sufficienza.
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Conclusioni

Essendo le notizie che arrivano dal fronte della spesa farmaceutica positive, 
rimane forte la tentazione di “sedersi sugli allori” e non affrontare le importanti 
questioni di lungo periodo legate all’attuale sistema di regolamentazione.
 Dal punto di vista dell’offerta, l’Italia continua sulla via della “doppia cor-
sia” regolamentatoria a seconda della copertura brevettuale del prodotto. Ciò 
sta dando frutti piuttosto evidenti, con riduzioni di prezzo significative per lo 
più avvenute in modo quasi automatico. Ed è proprio questa situazione che, 
come era prevedibile, ci permette di proseguire senza eccessive preoccupazioni 
finanziarie. Allo stesso tempo, sarebbe bene rendersi conto che questi risul-
tati possono durare ancora per qualche tempo, ma che prima o poi bisognerà 
affrontare certe lacune strutturali legate al nostro schema generale. Prima si 
interviene, più tempo si avrà per sfruttare l’attuale favorevole congiuntura, per 
sperimentare le necessarie novità regolamentatorie e farsi trovare preparati al 
momento dell’esaurimento dell’effetto “diga brevettuale”.


