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“… Mi scusi dottore ma cosa sono i generici?” 

     Definizione ufficiale di generico: 

“Medicinale a base di uno o più principi attivi, prodotto 
industrialmente, non protetto da brevetto o da certificato 
complementare protettivo, identificato dalla denominazione 
comune internazionale del principio attivo , o, in mancanza di 
questa , dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita 
dal nome del titolare dell’AIC, che sia bio-equivalente rispetto ad 
una specialità medicinale già autorizzata con la stessa 
composizione in p.a., stessa forma farmaceutica, e le stesse 
indicazioni terapeutiche” L.545/95 
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“… Mi scusi dottore ma cosa sono i generici?” 

 

“I medicinali, aventi uguale composizione in p.a., forma 
farmaceutica …. sono rimborsati dal SSN alla concorrenza del 
prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel 
normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite 
direttive definite dalle regioni; tale disposizione non si applica ai 
medicinali coperti da brevetto su principio attivo”. L 178/02 
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         Nimesulide 

 

Nimesulide 
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Paracetamolo 

 
    Paracetamolo 
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 Acido Acetilsalicilico 

      Acido 
Acetilsalicilico 
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“Come si distinguono dai brand?” 
   

 

“ La normativa L.425/96 stabilisce che i generici debbano 
avere la stessa composizione in p.a., la stessa forma 
farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche ma non 
prevede la composizione degli eccipienti; inoltre non 
sono necessariamente formulati con l’identica 
tecnologia farmaceutica ma solo con tecnologia 
equivalente e sono prodotti da impianti differenti e 
commercializzati da ditte differenti”. 
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“Perché sono poco commercializzati in Italia? “ 

     Le ragioni sono diverse: 

 Scarsa informazione e promozione dei  generici ( Nel nostro paese 
i farmaci sono prescritti con il nome commerciale, al contrario 
dell’Inghilterra: i farmaci sono prescritti con il nome del p.a. e 
sono i farmacisti a selezionare i prodotti per i pazienti) 

 Maggiore durata della copertura brevettuale 

 Registrazione di molecole marginalmente “innovative” 

 Strategie di mercato 

 Insostituibilità del prodotto da parte del medico 
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 “Perché dovrei richiedere un generico?” 

    

“La finalità del prodotto equivalente è ridurre o 
contenere il prezzo dei medicinali il cui brevetto è 
scaduto, facendo risparmiare il SSN ed i cittadini, 
al tempo stesso mantenendo un equivalente 
livello di benefici e rischi terapeutici” 
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“Come faccio ad ottenere un generico?” 

  

“ A meno che il medico non esprima chiaramente la non 
sostituibilità del prodotto, il farmacista può consegnare qualsiasi 
generico corrispondente per composizione a quanto prescritto o 
richiesto” 

I medicinali non coperti da brevetto aventi uguale  composizione in p.a. …. sono rimborsati 
al farmacista dal Servizio Sanitario Nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso 
del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, 
sulla base di apposite direttive definite dalle regioni   L.405/01 
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“Cosa succede se richiedo un brand ?” 

   

“il paziente dovrà accollarsi la parte eccedente rispetto  a quanto 
rimborsato dal SSN” 

 
Qualora il medico apponga sulla ricetta la dicitura: “insostituibile” o l’assistito non accetti 

la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi della L.405/01, la differenza tra il 
prezzo più basso del farmaco prescritto è a carico dell’assistito. 
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“Come faccio a scegliere tra più equivalenti di uno stesso 
p.a.?” 

     

 

 

 Ci si può rivolgere  al proprio farmacista  per 
ricevere informazioni e consigli sul prodotto da 
utilizzare. 
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Informazioni utili: 

 

 

 

 Elenco generici per nome commerciale 

Elenco generici per principio attivo 

 

C:/Documents and Settings/monica/Desktop/lista_generici_x_nome_commerciale_7.pdf
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