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Vent’anni di vita tribolata possono bastare: le liste di trasparenza hanno 
urgenza di diventare davvero tali, affinché si possa placare ogni polemica

Buon compleanno, Generico

L’opinione

Andrea Gazzaniga, Università degli Studi di Milano

NCF • febbraio 2016

I
ntanto, dico grazie al titolista per 
gli auguri, ne ho bisogno: vent’an-
ni sono davvero un traguardo im-
portante. 
Io, Medicinale Generico, sono nato 

il 28 dicembre 1995 dalla finanziaria ap-
provata in quel giorno (Legge 549/95). 
Di me dissero che dovevo essere un 
preparato bioequivalente rispetto a 
un medicinale “già autorizzato con la 
stessa composizione quali-quantitati-
va in principi attivi, la stessa forma far-
maceutica e le stesse indicazioni tera-
peutiche”. 
Sembrava tutto a posto. Invece, risultò 
che di fatto non esistevo o, meglio, esi-
stevo solo sulla carta. Mi fu subito chia-
ro che senza normativa specifica sulla 

sostituibilità non avevo alcuna possibi-
lità di sopravvivere. Soffrii a lungo in si-
lenzio, finché, 5 anni dopo, la normati-
va fu varata (DLvo 347/2001). Fatico-
samente, cominciai a muovere i primi 
passi, a crescere e a farmi conoscere. 
Di me, per principio, si fidavano davve-
ro in pochi: medici, farmacisti e pazienti 
– insomma praticamente tutti – aveva-
no qualcosa da ridire sulla mia qualità, 
in particolare sulla mia efficacia. Fiori-
rono anche leggende metropolitane le-
gate, per esempio, al fatto che potessi 
contenere molto meno principio attivo 
rispetto al Medicinale Originatore a cui 
devo necessariamente far riferimento. 
Furono anni duri, con qualche incidente 
di percorso; in una parola: una vitaccia!

A un certo punto qualcuno cominciò a 
pensare che le mie disgrazie potessero 
derivare dal brutto nome che mi portavo 
addosso e propose di cambiarlo. Sfor-
tunatamente, a troppe persone questa 
parve una buona idea e mi ritrovai ribat-
tezzato, per legge, Equivalente (Legge 
146/2005). Ma come! Se il mio nome lo 
usavano e lo usano in tutti gli altri Paesi! 
Perché da noi no? 
Per questo motivo ho sofferto e soffro 
ancora tanto. Se solo avessero optato 
per Medicinale Bioequivalente, avreb-
bero facilmente salvato l’essenza stes-
sa della mia natura, che sta tutta in quel 
passaggio che rivendica appunto la mia 
bioequivalenza con l’Originatore. Chi im-
pose il cambio di nome non volle tener 
conto del fatto, o molto più banalmente 
non sapeva, che così facendo finiva per 
accostarmi in modo pericoloso (capire-
te più avanti perché) e, forse, definitivo al 
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te e aggiornate mensilmente da AIFA. 
L’appartenenza di due o più medicinali a 
uno stesso gruppo/elenco all’interno di 
tali liste ne attesta, per definizione, l’equi-
valenza e, quindi, sancisce la intercam-
biabilità/sostituibilità. Tuttavia, le liste di 
trasparenza continuano a mostrare i 
limiti già sussistenti quando sono ap-
parse nella loro veste attuale oltre dieci 
anni fa. Esse soffrono, fra l’altro, di esse-
re state concepite con funzione non solo 
tecnico-scientifica – in quanto dovrebbe-
ro appunto raggruppare medicinali bioe-
quivalenti – ma anche economico-ammi-
nistrativa, in quanto riportano il prezzo di 
riferimento, cioè la quota corrisposta dal 
SSN, rispetto alla quale, se il prezzo di 
vendita è più elevato, viene calcolata la 
differenza a carico del cittadino. 
A fronte della diffusa diffidenza nei con-
fronti del Generico viene spontaneo chie-
dersi se le liste di trasparenza siano uni-
voche oppure lascino, o abbiano lascia-
to, spazio a eventuali forzature. In altre 
parole, ci si domanda se le stesse costi-
tuiscano effettivamente uno strumento 
utile e incontrovertibile nel determinare il 
citato virtuoso percorso di sostituibilità. 
I dubbi non possono che crescere se si 
considera che la stessa AIFA, prima at-
traverso suoi dirigenti e successivamen-
te con un comunicato stampa (n°6 del 31 
marzo 2009), informava che per “evitare 
che si verifichino complicazioni cliniche 
correlate alla sostituibilità AIFA è in fase 
avanzata di elaborazione di un Orange 
book contenente, sul modello america-
no, la lista dei generici utilizzabili in luogo 
degli originator”. 

Dopo tanto penare, il problema sembra-
va essere stato finalmente messo a fuo-
co anche a livello istituzionale. Qualche 
mese dopo, era l’inizio di ottobre, As-
soGenerici rilanciava per bocca del suo 
Presidente: «È inevitabile che equiva-
lenti che hanno ottenuto l’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio quando 
la normativa era diversa da quella vigente 
oggi possano presentare caratteristiche 
tecniche difformi da quelle dei prodotti 

semplice equivalente farmaceutico, che 
in quanto tale non ha bisogno di dimo-
strarsi bioequivalente a chicchessia. Per 
la verità cominciai a essere un po’ confu-
so anch’io: la maggior parte delle perso-
ne – anche tra gli addetti ai lavori – non 
si curò affatto del cambio di nome e per 
gli amici rimasi Generico. Del resto, non 
mi risulta che la mia associazione abbia 
mai pensato di mutare la denominazione 
AssoGenerici in AssoEquivalenti!

Fra alti e bassi siamo comunque andati 
avanti. Nei miei confronti continua una 
guerriglia di bassa intensità: di me si par-
la abbastanza spesso (faccio risparmiare 
montagne di euri) ma raramente in termi-
ni lusinghieri come meriterei. So di non 
avere colpe, ma sono un po’ stanco e 
ormai propendo per il lasciar fare. E al-
lora, perché mi faccio vivo proprio ora, 
vi chiederete. Beh, un po’ per la ricorren-
za (come ho detto, vent’anni anni sono 
un discreto traguardo); e un po’ perché 
proprio nei giorni immediatamente pre-
cedenti AIFA mi ha dedicato una bella 
guida: “Medicinali Equivalenti – Quali-
tà, sicurezza ed efficacia”. Nella prefa-
zione, il Direttore Generale spende belle 
parole nei miei confronti. Soprattutto le 
condivido quando scrive, per esempio, 
che io sono “spesso (e a torto) percepi-
to … come mero strumento finalizzato 
al risparmio non solo in termini econo-
mici ma anche di qualità, sicurezza ed 
efficacia …” e che “inspiegabilmente le 
campagne informative degli organi Istitu-
zionali hanno promosso un effetto con-
trario negli operatori sanitari, generando 
più dubbi e sospetti di quanto abbiano 
contribuito a costruire una cultura con-
sapevole del medicinale”. Parole chiare, 
persino spiazzanti, perché, se così fosse 
– ma lo dico scherzando – non sarebbe 
stato meglio lasciar perdere, rinuncian-
do ad altre campagne di informazione? 
Ma tant’è.

Certo è triste essere un cenerentolo fin 
dalla nascita, ben sapendo che quasi tut-
ti i miei cugini europei sono messi me-

glio; per non parlare di quelli americani. 
Se posso esprimere un’opinione, pen-
so che la palpabile e immeritata diffi-
denza che mi circonda sia davvero la 
causa del mio troppo lento progredi-
re. Eppure, l’iter normativo, che ricom-
prende registrazione e fabbricazione (se 
si escludono le annose questioni legate 
al patent linkage, che da sole non giusti-
ficano il grave ritardo), è esattamente lo 
stesso degli altri Paesi.
Ma allora, parlando molto seriamente, 
i dubbi e i sospetti su di me, oltre che 
frutto di un’informazione non partico-
larmente curata (stretta come è stata 
fra la necessità di semplificare il mes-
saggio e quella di mantenerne le pe-
culiari e rigorose connotazioni scien-
tifiche), talvolta accompagnata da una 
ben orchestrata disinformazione, non 
potrebbero trarre origine anche dalla 
sensazione che hanno medici e far-
macisti che i passaggi tecnico-scien-
tifici alla base della mia sostituibilità 
non siano poi così virtuosi?
Chi è chiamato a prescrivere o dispensa-
re medicinali ha potuto accedere a una 
adeguata educazione farmaceutica, ma 
sta nel mezzo del guado fra non trascu-
rabili esigenze di risparmio da un lato e 
salvaguardia della propria professionali-
tà dall’altro. Costoro sono consapevoli 
di non disporre di strumenti culturali e 
scientifici sufficienti per decidere, di volta 
in volta e a ragion veduta, sulla sostitui-
bilità: ogni decisione presa sulla base di 
osservazioni personali ricadrebbe nella 
pura aneddotica, priva di quell’approccio 
statistico che deve caratterizzare ogni 
valutazione di bioequivalenza/efficacia 
fra medicinali. L’azione del prescrittore 
deve poter confidare sulla virtuosità del-
la normativa; in altre parole, deve essere 
supportata da indicazioni certe riguardo 
il percorso di sostituibilità.

Attualmente, i concetti di intercambia-
bilità e sostituibilità, ai quali devono af-
fidarsi medici prescrittori e farmacisti, 
non possono che fare riferimento alle 
cosiddette liste di trasparenza, redat-
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autorizzati successivamente. È doveroso 
provvedere a rendere sovrapponibili, an-
che sul piano tecnico, tutti i farmaci che 
oggi è possibile sostituire all’originale; in 
questo senso va l’iniziativa dell’AIFA di 
avviare un Tavolo dedicato agli equiva-
lenti e di realizzare un Libro bianco che 
si affiancherà all’Orange Book, già in fa-
se avanzata di elaborazione, con la lista 
dei generici utilizzabili in luogo degli ori-
ginator. È una risposta adeguata alla ri-
chiesta, più volte avanzata dai medici di 
medicina generale, di rassicurazioni sulla 
sostituibilità» (comunicato stampa Asso-
Generici, 8 ottobre 2009).
Tali intenti suonano come un’ammissio-
ne che non tutto sia andato come avreb-
be dovuto, e ciò a ben otto anni dal DLvo 
347/2001 che, come già ricordato, intro-
duceva la prassi della sostituibilità in far-
macia. In apparenza, sintonia su tutta la 
linea. Purtroppo, fino ad ora poco o nul-
la sembra essere stato fatto in tale dire-
zione. I buoni propositi, a cui anche altre 
associazioni di categoria e alcune socie-
tà scientifiche avevano aderito con en-
tusiasmo, sono rimasti ingloriosamente 
tali. Tutti devono essersene dimenticati.

A questo punto, sembra lecito doman-
darsi se esista una reale disponibilità a 
cambiare una situazione che, dal pun-
to di vista tecnico, non è ulteriormente 
difendibile. Ciò che purtroppo è certo è 
la posizione debole, di parte lesa, in cui 
viene lasciato il cittadino, invitato a uti-
lizzare i medicinali equivalenti sulla base 
di liste di trasparenza non del tutto o af-
fatto convincenti.
I maggiori problemi derivano dal fatto 
che molto frequentemente in queste ul-
time si trovano raggruppati nello stes-
so elenco l’originatore, in qualche caso 
addirittura gli originatori, i generici ve-
ri propri (registrati a seguito della Leg-
ge 425/96 che espressamente richiede 
studi di bioequivalenza) e, inopinatamen-
te, anche quei medicinali (le cosiddette 
vecchie specialità-copia) registrati pri-
ma che entrasse in vigore la legge so-
pra menzionata e, quindi, non necessa-

riamente testati in uno studio di bioequi-
valenza verso l’originatore (nel caso non 
fossero bioequivalenti si configurereb-
bero inutilmente solo come Equivalenti 
Farmaceutici). Inoltre, in qualche caso, 
vengono accomunate tipologie di for-
me di dosaggio così diverse da esclu-
dere l’eventualità di una biodisponibilità 
confrontabile (la bioequivalenza appun-
to). Addirittura, in alcuni casi, non è faci-
le individuare l’originatore; in altri non lo 
si identifica affatto. Tale confusione non 
può che preoccupare: una volta elenca-
ti nella stessa lista, tutti i medicinali ri-
entrano a pieno titolo nella disponibili-
tà del farmacista per la sua proposta di 
sostituzione. 
Va chiarito che quanto sopra riportato 
non significa che le “vecchie” specialità-
copia non siano dei buoni medicinali; si-
curamente conformi in termini di qualità 
farmaceutica, esse potrebbero, parados-
salmente, essere migliori sotto il profilo 
biofarmaceutico (biodisponibilità). Per 
inciso, vale la pena di ricordare che io, 
Generico, non posso e non devo risulta-
re né peggiore né migliore dell’Origina-
tore ma rigorosamente bioequivalente. 
Se non sussiste bioequivalenza fra due 
medicinali viene infatti meno il concetto 
di intercambiabilità. 

È evidente che esiste una inspiegabi-
le asincronia culturale fra l’attività di 
costruzione di una qualità produttiva 
di eccellenza da un lato - con un’in-
dustria farmaceutica chiamata ad al-
lestire prodotti che garantiscano una 
performance riproducibile (cioè lotti 
fra loro bioequivalenti) - e, dall’altro, 
quella di una strutturazione finora ca-
rente del percorso di sostituibilità (li-
ste di trasparenza) fra medicinali con-
tenenti lo stesso principio attivo. 

Dall’avvento delle liste di trasparenza 
si sono succeduti governi, ministri, di-
rettori e presidenti di AIFA e di varie as-
sociazioni di settore, per cui è inspiega-
bile che nessuno mai abbia dato corso 
ai buoni propositi a suo tempo così be-

ne individuati. Eppure, non dovremmo 
avere tutti interesse a che la situazione 
sopra descritta, e già altre volte illustra-
ta anche su queste pagine, migliori? E, 
per favore, nessuno dica che non è que-
sto il momento di sollevare polveroni o 
di polemizzare. Le criticità che esisteva-
no già nel 2009 sono state nuovamente 
indicate da AIFA (Convegno Nazionale 
FIMMG, 5 ottobre 2012) ma mai, alme-
no a quanto si sa e si vede, sono sta-
te realmente affrontate. Non è dunque 
il caso di affrettarsi e di lavorare per 
rendere certa ed ineccepibile la so-
stituibilità in farmacia? Le incertez-
ze tecnico-scientifiche finiscono per 
costituire un insormontabile ostaco-
lo a una piena accettazione dell’idea 
stessa di sostituibilità. Le liste di tra-
sparenza hanno urgenza di diventare 
davvero tali. Solo una loro reale tra-
sparenza – che evidenzi, per esempio, 
l’Originatore o, eventualmente, gli Origi-
natori e le rispettive famiglie di Generici 
– potrà rendere inattaccabile la sosti-
tuibilità in farmacia e priva di senso, e 
quindi inutile, ogni polemica.
Mi fermo qui: per essere solo un Generi-
co ho scritto anche troppo. Sono ancora 
in tempo per un buon anno a tutti? n
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